
                                                                                                                                                         

Segreteria organizzativa presso IEFCOSTRE Piazza Giovanni XXIII n. 27 Cagliari 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al numero di telefono 070 43577 oppure all’indirizzo e-mail:cagliari@iefcostre.org 

All’evento sono stati attribuiti n. 46,8 crediti ECM  

Con il patrocinio gratuito dell’Ordine degli Psicologi Regione Sardegna 

 

Presentano 

Fenomeni Migratori e Attuali Scenari Psicosociali 

  CORSO DI PRIMO LIVELLO PER LA PRESA IN CARICO E L’INTERVENTO PSICOLOGICO, SANITARIO E SOCIALE CON CITTADINI STRANIERI, MIGRANTI, 

RICHIEDENTI ASILO POLITICO E RIFUGIATI 

 

Trittico tecnica mista Sabrina Ibba 

Il corso ha come obiettivo formativo l’acquisizione di competenze psicologiche, relazionali, sociali, geopolitiche e legali necessarie per poter gestire ed elaborare la complessa problematica del 

sostegno e presa in carico psicologico, sociale, sanitario e legale indirizzati a cittadini stranieri, migranti, richiedenti asilo, rifugiati. Il corso prevede un numero massimo di 25 partecipanti per 

edizione, sarà aperto a Psicologi, Medici, Infermieri, Educatori, Mediatori Culturali, Assistenti sociali, Psichiatri, Psicoterapeuti, professionisti e operatori impegnati nei settori e scenari legati ai 

fenomeni evidenziati, ma anche soggetti rappresentanti enti locali e statuali coinvolti in situazioni ed eventi la cui lettura e interpretazione richiede l’acquisizione di strumenti appropriati. 

La durata del Corso è bimestrale con un monte ore complessivo di 36 ore e si svolgerà a Cagliari presso l’Istituto Iefcostre . Il Corso prevede un costo complessivo di € 360,00 + iva 22% = 

€439,20, con modalità di pagamento in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o attraverso una rateizzazione concordata presso la segreteria organizzativa. 

 Programma 
 

1° Modulo venerdì 7 aprile ore 16-19, sabato 8   aprile ore 10-13/14-17 

 Acquisizione dei concetti di base dell'approccio sistemico-relazionale e 

di contesto psicorelazionale 

(Dott.ssa Roberta Speziale- Psicologa-Psicoterapeuta Iefcostre) 

(Dott.ssa Samara Elat - Psicologa-Psicoterapeuta Iefcostre) 

 Approfondimento della conoscenza degli attuali scenari ed assetti 

geopolitici in Africa, Medio-oriente e Oriente  

(Dott.ssa Paola Grivel - Esperta di coordinamento ONG sedi estere)  

(Dott. Mustafà Qossoqsi - Psicologo  Clinico Psicoterapeuta esperta di 

 Refugee Care Università di Essex e English Hospital, Nazareth) 

 Studio ed analisi antropologica dei flussi migratori e Refugee Care  

(Dott. Mustafà Qossoqsi - Psicologo  Clinico Psicoterapeuta esperto di 

 Refugee Care Università di Essex e English Hospital, Nazareth) 

 (Dott.ssa Marta Longu -Psicologa Sociale esperta di Refugee Care,  

collaboratrice Università di Cagliari) 

 

2° Modulo venerdì 21 aprile ore 16-19, sabato 22   aprile ore 10-13/14-17 

 Conoscenza e approfondimento degli aspetti legali e normativa di 

riferimento tra Italia e Sistema Europa 

(Dott.ssa Valentina Tosini - Avv. Tutela Legale richiedenti Asilo Politico)  

 Teoria e pratica dell’Intervento clinico-medico dal primo screening alla 

presa in carico sanitaria 

(Dott. Giorgio Panzeri -Medico di Medicina Generale peri beneficiari GUS) 

 Ruolo ed expertise del Mediatore Culturale 

(Mediatore Culturale Genet Woldu - Pres. Ass. Corno d'Africa) 

 

 
 

 

3° Modulo venerdì 5 maggio ore 16-19, sabato 6  maggio ore 10-13/14-17 

 Sistema di accoglienza: funzionamento e criticità  

(Dott.ssa Manuela Penna  - Responsabile Area Tutela GUS)  

(Dott.ssa Marta I. Onnis -  Psicologa Sociale consulente Gus) 

 Presa in carico dei Richiedenti Asilo e Rifugiati politici nel sistema di 

protezione SPRAR 

(Dott.ssa Gemma Cartechini - Psicologa-Psicoterapeuta GUS) 

 Teoria e pratica dell’approccio transculturale 

(Dott.ssa Claudia Granara - Psicologa-Psicoterapeuta Centro  Tangram)   

(Dott.ssa Tiziana Staffa - Psicologa-Psicoterapeuta Centro Tangram) 

 

4° Modulo venerdì 12 maggio 16-19, sabato 13  maggio ore 10-13/14-17     

 Applicazione dell’intervento e della consulenza sistemico-relazionale al  

            contesto transculturale  

(Dott. Alfredo Camera - psichiatra psicoterapeuta Iefcostre) 

(Dott.ssa Samara Elat - psicologa-psicoterapeuta Iefcostre) 

 Attività seminariali ed esperienziali sulla relazione tra Identità, Corpo e 

Contesto 

(Dott. Marco Bernardini  - Psichiatra-Psicoterapeuta Iefcostre) 

(Dott.ssa Giulia Cancedda -  Psicologa-Psicoterapeuta consulente GUS) 

 Lo spazio salute: per un approccio etno-clinico al corpo nella presa in 

carico dei Richiedenti Asilo e Rifugiati  

(Dott.ssa Evelyn Puerini - Psicologa - Psicoterapeuta GUS) 
 
 



 


