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I SEMInaRI



La formazione continua è un aspetto centrale per la pratica della professione di psicologo e psicoterapeuta.  
La professione stessa presenta diversi ambiti applicativi in cui operare, riassumibili in tre principali aree:

w psicologia del lavoro e delle organizzazioni
w psicologia per la salute e il benessere
w psicologia per la scuola e l’educazione
Accanto a queste aree troviamo altri ambiti, meno delineati, ma professionalmente ugualmente  
importanti, quali la psicologia dello sport, la psicologia giuridica, la psicologia dell’emergenza,  
la psicologia di comunità, per fare alcuni esempi. 
A partire dalle iniziative editoriali per cui il Mulino si è sempre distinto nella formazione universitaria, 
fino alle più recenti pubblicazioni nella nuova collana «Psicologia in pratica», proponiamo una serie 
di incontri di formazione continua in psicologia, volti al sostegno della professione psicologica 
nelle diverse aree di intervento e con lo scopo di continuare a contribuire al progetto culturale di 
definizione delle conoscenze e competenze utili sia alla pratica della professione sia alla definizione 
della figura dello psicologo.
La formazione è orientata allo sviluppo di competenze professionali, ogni intervento avrà  
dunque le seguenti caratteristiche:

w dimensione esperienziale: i contenuti di ogni seminario vengono presentati in un  
contesto applicativo che possa essere messo in atto già all’interno del seminario stesso,  
anche mediante il lavoro in piccoli gruppi
w utilizzo di strumenti formativi applicati quali role playing, simulate, discussione  
di casi, video e metodo degli autocasi
w partecipazione attiva nel contesto della comunità di apprendimento; viene sollecitato 
lo scambio tra i partecipanti non solo con il responsabile del seminario, ma anche all’interno 
del gruppo di colleghi

I seminari sono rivolti a psicologi e psicoterapeuti iscritti all’Ordine degli Psicologi

numero massimo di partecipanti 30 
orari e sede dei lavori venerdì dalle 14 alle 17:15 / sabato dalle 9 alle 16:30 

c/o Biblioteca del Mulino, vicolo Posterla 2, Bologna

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Verranno richiesti crediti ECM per ogni seminario



Dinamiche di coppia
e teoria dell’attaccamento
Il seminario fornisce gli strumenti per la lettura della terapia di 
coppia alla luce delle esperienze di attaccamento e dei profili 
dell’attaccamento adulto dei partner. Verranno esaminate 
le interazioni tra partner al fine di stabilire i punti critici e 
i nodi della relazione e relativi stili affettivi. Al termine del 
seminario i partecipanti potranno conseguire chiavi di lettura 
delle difficoltà delle coppie, quali le ragioni del conflitto 
tra strategie di attaccamento diverse e le dinamiche che 
si instaurano tra i partner alla luce delle rappresentazioni 
interne di sé, dell’altro e delle relazioni affettive

21-22 ottobre

Giulio Cesare Zavattini
psicoterapeuta e psicoanalista individuale e di 
coppia, professore ordinario di Psicopatologia 

delle relazioni di coppia e genitoriali alla 
Sapienza-Università di Roma. Psicoanalista Spi e 
Ipa; Full Member della International Association 

of Couple and Family Psychoanalysis

La prevenzione  
del suicidio

Il seminario ha lo scopo di fornire gli elementi di 
base per l’individuazione del rischio di suicidio sia nel 

contesto di consulenza sia nel contesto psicoterapeutico. 
Oltre a strumenti di rilevazione quali questionari sia 

eterosomministrati sia self-report, vengono presentate le 
dinamiche di pensiero e i costrutti psicologici sottostanti 

l’ideazione suicidaria. Infine verranno indicate le strategie  
per l’analisi e prevenzione del suicidio

4-5 novembre

Maurizio Pompili 
medico, psichiatra e suicidologo, è professore 
associato di psichiatria alla Sapienza-Università 
di Roma. È stato insignito nel 2008 dello 
Shneidman Award dall’American Association of 
Suicidology per i contributi di altro valore resi alla 
ricerca sul suicidio



Valutare e gestire 
 lo stress nelle  

organizzazioni
Il seminario verterà sull’analisi dello stress 

lavoro correlato e sui modelli di intervento di 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria.  

Nella prima parte saranno forniti gli 
strumenti per la valutazione dello stress 
lavoro-correlato e le griglie di analisi dei 
risultati. Verranno presentate procedure 

di rilevazione e casi di interpretazione dei 
dati. Nella seconda parte del seminario 

ci si concentrerà sugli interventi dedicati 
alla riduzione dello stress sia a livello 

organizzativo sia a livello individuale. 
Verranno presentati interventi attualmente 

implementati in alcune organizzazioni del 
settore sia privato sia pubblico e le buone 

pratiche che possono essere proposte 
nell’ambito della consulenza organizzativa, 

al fine di strutturare progetti di  
intervento e la loro verifica

25-26 novembre

Cristian Balducci 
insegna Psicologia del lavoro nell’Università di 
Bologna. Ha partecipato al progetto nazionale 
Inail «Piano di monitoraggio e di intervento per 
la valutazione e gestione dello stress lavoro-
correlato», occupandosi dell’adattamento degli 
strumenti di valutazione al settore sanitario. Ha 
condotto diversi progetti di ricerca e intervento 
sullo stress da lavoro in organizzazioni  
pubbliche e private

Eleonora Gennarini 
psicologa e psicoterapeuta, svolge da più 
di vent’anni attività di Individual & Team 
Development in aziende private e pubbliche 
utilizzando metodologie attive e tecniche 
esperienziali. Realizza progetti innovativi per 
diverse organizzazioni nell’area del welfare 
aziendale, della sostenibilità e della gestione 
dello stress. È vicepresidente di «Cartoleria 
18», organizzazione psicosocioculturale che 
opera nell’ambito del teatro d’impresa, dello 
psicodramma e del playback theatre



La consulenza nella 
gestione della classe
Programmi di intervento 
nella scuola per insegnanti
Il seminario presenta metodologie didattiche 
e partecipative per il miglioramento del 
clima di classe e la facilitazione dei processi di 
insegnamento. Verranno proposti interventi 
e strategie utili a una conduzione della classe 
che riesca a incontrare le richieste e i bisogni 
degli studenti. Inoltre si forniranno indicazioni 
di base sulla osservazione e lettura delle 
dinamiche interattive e di partecipazione degli 
studenti, al fine di sensibilizzare gli insegnanti 
a una gestione della classe intesa come gruppo 
sociale e comunità di apprendimento.  
Al termine del seminario, i partecipanti saranno 
in grado di condurre percorsi di formazione 
degli insegnanti orientati alla costruzione di 
ambienti di apprendimento attivo, in grado di 
sollecitare positivamente alunni e docenti

16-17 dicembre

Luisa Molinari 
insegna Psicologia scolastica nell’Università di 
Parma ed è responsabile di progetti di ricerca 

e intervento sugli insegnanti sul tema dei 
processi di insegnamento e apprendimento e 

sulle dinamiche interattive in classe

Consuelo Mameli
psicologa e psicoterapeuta, opera nell’ambito 

della psicologia dello sviluppo, dell’educazione 
e scolastica ed è esperta di interazioni in classe. 
Conduce corsi di formazione rivolti a insegnanti 
di scuole primarie e secondarie, oltre a seminari 

rivolti a genitori per il sostegno  
delle funzioni educative



 
 

 

www.mulino.it

Info e iscrizioni
SoCIEtÀ EDItRICE IL MuLIno
Strada Maggiore, 37
40125 Bologna
tel. 051 256011 fax 051 256034
corsi@mulino.it

I seminari sono a numero chiuso
La quota di partecipazione a ciascun seminario è di € 300 iva inclusa
La quota per l’intero ciclo di 4 seminari è di € 1.000 iva inclusa  
(oppure 4 rate da € 260 iva inclusa)
Sono previste quote di iscrizione in convenzione

La scheda di iscrizione dovrà essere inviata via e-mail o fax  
almeno 10 giorni prima dello svolgimento di ogni seminario
I partecipanti hanno diritto a uno sconto minimo del 15%  
sull’acquisto di volumi e riviste editi dal Mulino


