
                                              

                                                                                   
                                                           
 

Percorso formativo

L' OSSERVAZIONE DEL BAMBINO E DELLE RELAZIONI
FAMILIARI  IN CONTESTI MIGRATORI

L’osservazione del bambino e dei sistemi relazionali in cui si realizza il suo sviluppo, costituisce un
elemento di primaria importanza all’interno dell’operatività di coloro che, a vario titolo, si trovano
ad  intervenire  in  contesti  di  intervento  su  relazioni  familiari  provenienti  da  culture  altre.  E’
controversa ed annosa la riflessione sui principi del multiculturalismo e dell’interculturalità: quanto
gli operatori preposti ad osservare e valutare le competenze di genitori provenienti da altre culture,
devono  attingere  al  proprio  patrimonio  teorico  e  quanto  invece  devono  tentare  di  attuare
un’operazione  di  decentramento  culturale?  L'obiettivo  generale  del  corso  di  formazione,
circoscrivendo  il  focus  teorico-applicativo  all’osservazione  diretta  del  comportamento  infantile,
delle relazioni parentali (madre-figlio vs padre-figlio) e co-parentali (madre-padre in rapporto al
figlio),  è  quello  di  consentire  ai  partecipanti  di  approfondire  l'utilizzo  di  metodologie  di
osservazione diretta culturalmente sensibili.

Destinatari: psicologi, psicoterapeuti, CTU, CTP, terapeuti familiari, assistenti sociali, educatori, 
mediatori culturali

Finalità
Il corso è finalizzato ad approfondire l'utilizzo di metodologie di osservazione diretta culturalmente 
sensibili

Obiettivi:
• Sollecitare l’elaborazione di modalità culturalmente sensibili di gestione della relazione 

operativa con soggetti stranieri. 
• Fornire spunti metodologici per l’assessment psicologico di soggetti stranieri in età 

evolutiva, con particolare riferimento ai criteri forniti dal TEMAS

Metodologia didattica
Il corso integra insegnamenti teorici con metodologie di formazione partecipativa (analisi di casi,
simulazioni, attività di gruppo, ecc.).

Docenti
Tommaso Eredi, psicologo e psicoterapeuta familiare, esperto in tutela minorile

Accreditamenti
E' in corso la richiesta dei crediti ECM e dei crediti presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione



Toscana

Articolazione e contenuti
Il corso è della durata di 12 ore articolate in due giornate non consecutive secondo il seguente 
calendario

DATA CONTENUTI DOCENTE ORARIO

08/05/2015

Psicologia della migrazione

La famiglia migrante

Gli immigrati di seconda generazione

I Minori Stranieri Non Accompagnati

Cenni di psicologia della comunicazione interculturale

Parenting e culture

Tommaso 
Eredi

10.00-13.00

14.00-17.00

14/05/2015

L’assessment in età evolutiva in contesti migratori

Il TEMAS: un test per la valutazione del funzionamento 
cognitivo, di personalità e affettivo nei bambini immigrati

Tommaso 
Eredi

10.00-13.00

14.00-17.00

Sede: Istituto degli Innocenti

Iscrizioni
La quota di iscrizione al corso è di € 190+IVA (sono esenti da IVA esclusivamente gli Enti Pubblici ai
sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti e un
massimo di 25. Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al n. 055 2037207 o scannerizzate via email a
formazione@istitutodeglinnocenti.it o per posta a: Agenzia Formativa Istituto degli Innocenti,
Segreteria Organizzativa, P.zza SS. annunziata 12, 50122 Firenze. 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 

Scadenza iscrizioni: 27 aprile 2015

INFORMAZIONI
Agenzia formativa, Istituto degli Innocenti, tel. 055 2037273*255,
email formazione@istitutodeglinnocenti.it  sito web: www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it  
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