
PROGRAMMA	  
	  
20 Febbraio 

- Presentazione corso Raffaele Felaco, Aurora Martina Russo 
- Metodi e finalità della valutazione psicologica nei diversi contesti (Antonia Cataldi) 
- Lavorare con i Gruppi (Carmen Pirozzi)	  
- La presa in carico della coppia (Giusi Vallefuoco)	  

 
6 Marzo  

- La presa in carico nelle nuove dipendenze (Luigia Cappuccio) 
- Riflessioni epistemologiche sull’identificazione professionale dello psicologo (Maria De Cola) 
- Marketing e promozione: promuovere la propria attività, la pubblicità, il web marketing (Monica 

Terlizzi) 
 

20 Marzo  
- Reclutamento e selezione del personale, valutazione delle competenze, osservazione, questionari ed 

interviste (Marzia Maresca) 
- La violenza contro le donne un problema di sanità pubblica e non solo (Ester Ricciardelli, Clara 

Capraro) 
- La psicologia del lavoro nei contesti organizzativi  (Daniela Di Martino) 

 
3 Aprile  

- Psicodiagnostica: apprendimento e somministrazione dei principali test e questionari di valutazione 
(Ornella Marini) 

- La CTU, la valutazione psicologica in ambito civile, la relazione peritale (Rosa Linda Ricci)  
 
 
17 Aprile  

- Le competenze dello psicologo nella riabilitazione (Federica Cirino Pomicino) 
- La presa in carico nella riabilitazione (Alberta Casella, Silvia Di Pietro) 

 
8 Maggio  

- La tecnica del colloquio clinico (Valeria Bassolino) 
- Il counselling psicologico nel lutto  (Fausta Nasti) 
- Valutazione e contesti di intervento clinico (Anita Rubino) 

 
22 Maggio 

- Psicodiagnostica: apprendimento e somministrazione dei principali test e questionari di valutazione 
( Simona Picariello) 

- Procedure in Pronto Soccorso per la violenza di genere (Maria Grazia Vinti) 
 
5 Giugno 

- Organizzazione, gestione, supervisione Gruppi Self-Help (Barbara Casella)	  
- La psicologia del lavoro nei contesti organizzativi  (Daniela Di Martino)	  
- Psicologia ospedaliera in ambito oncologico (Alessandra Massa) 

 
19 Giugno 

- Tecnica della progettazione (Maria Piccirillo)  
- Progettazione: stesura del progetto in ambito sociale ed assistenziale, tecnica di progettazione, 

valutazione costi, ricerca delle risorse, esercitazioni e team working (Paola Guglielmi)	  
- Sostenere lo sviluppo sociale: il contributo della psicologia (Raffaele Felaco)	  
	  

	  


