
DOCENTI: 

Ida Finzi, psicologa 
psicoterapeuta, 
collabora come 
formatrice e 
psicoterapeuta, nei 
Servizi di clinica 
transculturale a Milano. 
E’ docente presso 
scuole di 
specializzazione in 
psicoterapia, ha 
partecipato in qualità di 
relatrice a numerosi 
convegni su argomenti 
di tipo clinico e 
organizzativo. 
 
Karina Scorzelli 
Vergara, presidente 
della Cooperativa 
Crinali, mediatrice 
linguistico culturale e 
counselor ad 
orientamento 
gestaltico.  
 
ECM 7 per tutte le 
figure professionali 
interessate 
 
Quota di iscrizione 
Con ECM € 75.00  
Senza ECM  € 50.00 
(studenti, insegnanti) 
 
A chi si rivolge   
Terapisti della 
riabilitazione, 
Logopedisti, NPI, 
Psicologi, Educatori 
professionali, 
Pedagogisti, Insegnanti, 
Medici, Assistenti 
sociali. 
 
Sede di svolgimento: 
Residence San Vittore  
Via San Vittore, 49 
Milano 

Organizzazione 

 

Lavorare con i bambini migranti e i loro genitori richiede che l’operatore metta in 
campo un approccio che consideri attentamente differenze e impliciti culturali. A par-
tire dalla consapevolezza delle dinamiche psicologiche che sono in gioco nella migra-
zione, è possibile comprendere meglio i bisogni e le difficoltà dei bambini e dei genito-
ri migranti, ponendosi con loro in una relazione efficace e costruttiva.  
La giornata formativa, rivolta ad operatori di diversi servizi, vuole fornire gli strumenti 
utili ad una riflessione sulle dinamiche migratorie, partendo da una presentazione 
generale di alcuni concetti fondamentali dell’approccio transculturale.  
Il corso ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di un approccio 
transculturale nella presa in carico delle famiglie provenienti da altre culture; svilup-
pare la consapevolezza dell’importanza della dimensione culturale nella rappresenta-
zione della realtà degli esseri umani; sviluppare le proprie capacità comunicative e 
attivare attenzioni specifiche con l’utenza migrante. 

Programma  
8.30 – 9.00  
Registrazione dei  partecipanti  
 
9.00 - 13.00  
Raccolta delle aspettative dei partecipanti e delle problematiche ricorrenti. 
I concetti di base della clinica transculturale: “involucro culturale”, “cultura esterna-
cultura interna”, "trauma migratorio" e sua trasmissione sui minori. 
Rappresentazioni culturali diverse di salute, malattia e cura, con particolare riguardo 
alle problematiche neuropsichiatriche. 
Decentramento culturale e attenzione al proprio controtransfert culturale come atti-
tudini necessarie in campo transculturale.  
 
13.00 - 14.00  
Pausa pranzo  
 
14.00 - 17.00  
Riflessioni sulle “competenze genitoriali” dei migranti.  
L’importanza dell’accoglienza della famiglia e la costruzione dell’alleanza con i geni-
tori. 
Lavorare con la mediatrice linguistico culturale. 
 
17.00 - 17.30  
Discussione e confronto con l’esperienza lavorativa dei partecipanti.  
 
17.30  
Test verifica apprendimento ECM e valutazione evento  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

L’approccio transculturale nel lavoro con le famiglie e con i minori migranti 

17 febbraio 2020 

Residence San Vittore- Via San Vittore, 49 Milano 

 

COGNOME e NOME …………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………….. 

NATO/A IL…………………………………………………………………………………A.………………………………………….………………………………....(PROV…...…) 

C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..………. 

RESIDENTE: VIA……………………………………………………………………… CAP………………..…CITTA’……….……………………………….......(PROV………)  

TEL..………………………………………............................... EMAIL ................................................................................................................... 

PROFESSIONE ………………………………………..……………………………… DISCIPLINA ………………………………………………………………………………….. 

Per Fattura Elettronica indicare il CODICE DESTINATARIO o PEC…………………………………………………………………………………………………… 

 

FATTURARE:  □ A ME STESSO    □ AD ENTE DI APPARTENENZA  

Solo se la fattura è intestata all’Ente di appartenenza compilare i campi sottostanti: 

 

ENTE DI APPARTENENZA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VIA………………………………………………………………………………………CAP………………..…CITTA’……….………….……………………….......(PROV………) 

C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..………. 

TEL. ………………………………………....................................... EMAIL ........................................................................................................... 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE con ECM  o CROAS € 75,00 (IVA esente) 

QUOTA DI ISCRIZIONE operatori senza ECM, studenti, insegnanti € 50,00 (IVA esente) 

 

Rimborsi: è previsto il rimborso del 50 % della quota versata in caso di rinuncia entro 15 gg dalla data dell’evento 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 del GDPR 

679/16 

DATA ………/…………/…………                                               FIRMA …………………………………………………………………………………………… 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

□ Email: corsi@aiasmilano.it con scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico 

□ Fax: 02.33020250 con scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico 

COORDINATE PER IL BONIFICO BANCARIO:  BANCA POPOLARE ETICA IBAN: IT 29 P 05018 01600 000011022944   

BENEFICIARIO: AIAS DI MILANO ONLUS - CAUSALE: TITOLO DEL CORSO + NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO 

mailto:corsi@aiasmilano.it

