
 

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 

 
 
 
 
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 degli interventi nel 

contesto psicorelazionale 

(Dott.ssa R. Speziale- Dott.ssa S. Elat) 

 Approfondimento della conoscenza degli 

attuali scenari ed assetti geopolitici in Africa, 

Medio-oriente e Oriente 

(Dott.ssa P. Grivel – Dott. M. Qossoqsi) 

 Studio ed analisi antropologica dei flussi 

migratori e Refugee Care 

(Dott. M. Qossoqsi -Dott.ssa M. Longu) 

 

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 V. Tosini) 

 Teoria e pratica dell’Intervento clinico-medico 

dal primo screening alla presa in carico 

sanitaria 

(Dott. G. Panzeri) 

 Ruolo ed expertise del Mediatore Culturale 

(Genet Woldu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Modulo venerdì 5 maggio ore 16-19, sabato 6  

maggio ore 10-13/14-17 

 Sistema di accoglienza: funzionamento e 

criticità 

(Dott.ssa M. Penna – Dott.ssa M.I. Onnis) 

 Presa in carico dei Richiedenti Asilo e 

Rifugiati politici nel sistema di protezione 

SPRAR 

(Dott.ssa G. Cartechini) 

 Teoria e pratica dell’approccio transculturale 

(Dott.ssa C. Granara - Dott.ssa T. Staffa) 

 

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. A. Camera - Dott.ssa S. Elat) 

 Attività seminariali ed esperienziali sulla 

relazione tra Identità, Corpo e Contesto 

(Dott. M. Bernardini, Dott.ssa G. Cancedda) 

 Lo spazio salute: per un approccio etnoclinico 

al corpo nella presa in carico dei Richiedenti 

Asilo e Rifugiati 

(Dott.ssa E. Puerini) 
 

Modalità di iscrizione 

Segreteria organizzativa presso IEFCOSTRE Piazza 
Giovanni XXIII n. 27 Cagliari. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi al numero di telefono 070/43577 
oppure all’indirizzo 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 di Sabrina Ibba 

 

Comitato Scientifico-Organizzativo 

IEFCOSTRE La I.E.F.CO.S.T.RE. (Istituto Europeo di Formazione, 

Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale), Scuola riconosciuta dal 

MURST con D.M. del 23/7/2001, pubblicato sulla G.U. del 4/10/2001, 

nasce sulla base di una lunga tradizione di esperienze formative 

portate avanti nelle "tre" regioni coinvolte (Sardegna, Marche, 

Sicilia), da didatti della I.E.F.CO.S., sede romana del Centro Studi di 

Terapia Familiare e Relazionale, Scuola già riconosciuta dal MURST 

con D.M. del 29 settembre 1994 (Gazz. Uff. del 20 ottobre 1994). Il 

comitato scientifico dell’Istituto Iefcostre di Cagliari (Istituto di 

formazione privato riconosciuto e accreditato dal Murst), orienta i 

propri interventi formativi attraverso corsi di formazione, workshop, 

master biennali, training quadriennali alla psicoterapia sistemico 

relazionale, volti all’apprendimento di tecniche di intervento clinico 

per il sostegno psicologico alle famiglie, ai gruppi e ai sistemi sociali 

attraverso azioni di consulenza sistemico relazionale secondo una 

specifica e professionale matrice teorico-esperienziale.  

GUS Gruppo Umana SolidarietàIl GUS – Gruppo Umana 

Solidarietà “Guido Puletti” è una Organizzazione non Governativa 

(ONG), riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Ha sede 

a Macerata ma è presente sull’intero territorio italiano.  Inizia ad 

operare nel dicembre del 1993, quando l’Europa si trova ad affrontare 

il primo conflitto regionale del “dopo muro”. Il Gruppo Umana 

Solidarietà muoverà i suoi primi passi nel nome di Guido Puletti e 

degli operatori di pace, laici esempi di come accanto alla ripetitiva 

storia dei conflitti e degli stermini esista un’altra, più dura ma più 

“giusta” storia, quella dell’umana solidarietà. I principali ambiti 

d’intervento sono l’accoglienza e il sostegno concreto a coloro che 

fuggono da guerre e persecuzioni e arrivano in Italia in cerca 

di protezione internazionale. Opera in favore dei migranti, rifugiati, 

richiedenti protezione internazionale e asilo, senza dimenticare la 

tutela dell’infanzia e la promozione dei diritti umani. Il GUS interviene 

dove c’è un’emergenza ma anche nel disagio sociale quotidiano. In 

questi venti anni ha operato in diversi contesti, nei Balcani, in Sud 

America, in Sri Lanka, Nepal e nelle regioni italiane colpite da violenti 

terremoti (Marche, Umbria, Molise, Abruzzo). In Sardegna 

attualmente è presente con cinque progetti SPRAR e un progetto di 

prima accoglienza. 

 

 

RELATORI PER LA FORMAZIONE 

 

Dott. MARCO BERNARDINI Psichiatra - Psicoterapeuta Iefcostre 

Dott. ALFREDO CAMERA Psichiatra - Psicoterapeuta Iefcostre 

Dott.ssa ROBERTA SPEZIALE Psicologa - Psicoterapeuta Iefcostre 

Dott.ssa SAMARA ELAT Psicologa - Psicoterapeuta Iefcostre 

Dott.ssa GEMMA CARTECHINI Psicologa - Psicoterapeuta GUS 

Dott.ssa EVELYN PUERINI Psicologa - Psicoterapeuta GUS 

Dott.ssa GIULIA CANCEDDA Psicologa-Psicoterapeuta consulente GUS 

Dott.ssa MARTA I. ONNIS Psicologa Sociale - Consulente GUS  

Dott.ssa VALENTINA TOSINI Avvocato esperto di tutela legale per  

 richiedenti asilo politico e consulente GUS 

Dott.ssa MANUELA PENNA Responsabile Area Tutela GUS 

Dott.ssa TIZIANA STAFFA Psicologa - Psicoterapeuta Centro Tangram 

Dott.ssa CLAUDIA GRANARA Psicologa–Psicoterapeuta Centro Tangram 

Dott.ssa PAOLA GRIVEL Coordinatore ONG sedi estere 

Dott. MUSTAFA' 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 

Dott. GIORGIO PANZERI Medico di Medicina Generale beneficiari Gus 

Mediatore Culturale GENET WOLDU Pres .Associazione Corno d’Africa 

 

 


