
 
 
 
 

ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi ad uno o più incontri del ciclo 
“Comunicazione interculturale e accoglienza della 
persona migrante in un’ottica sistemico-relazionale” 
compilare la seguente scheda di iscrizione e inviarla 
all’indirizzo srpf.cagliari@srpf.it entro il 4/10/2016. 
 
 
COGNOME................................................... 
NOME............................................................ 
VIA........................................................N.... 
CAP........CITTÀ........................................... 
TELEFONO.................................................. 
E-MAIL …………………………………... 
TITOLO DI STUDIO................................... 
ISCRIZ. ORDINE ….................................... 
COD.FISC…...…………………………….. 
 
Chiede di essere iscritto  
A tutti gli incontri □ 
Al/agli incontri          1□   2□   3□   4□   5□ 
 
 
DATA...........FIRMA..................................... 
 
 
Costi 
Quota iscrizione singolo incontro: 25 € 
Quota iscrizione ciclo di 5 incontri: 100 € 
Il pagamento della quota avverrà successivamente alla 
comunicazione di accettazione dell’iscrizione. 

 
 

 
 
 
La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, 
riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 24/10/94, svolge 
attività di: formazione, clinica e ricerca. La Scuola segue 
un modello sistemico-relazionale-simbolico-
esperienziale che valorizza l’individuo nei suoi sistemi 
interpersonali di riferimento. Nella formazione le linee 
dell’epistemologia sistemica e dinamica convergono in 
uno spazio teorico e clinico che esplora la persona del 
terapeuta e la relazione evolutiva con la famiglia.   
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

*Corsi quadriennali di Specializzazione in 
Psicoterapia Familiare (Legge 56/89) 
Sono in atto i colloqui di selezione per il  2016 
*Corso triennale di Supervisione Clinica per 
Psicoterapeuti della Famiglia. 
*Scuola di Formazione dei Formatori. 
*Corso biennale di Mediazione Familiare Sistemico 
Relazionale. 
* Corso di Specializzazione per Assistenti Sociali “La 
Prospettiva Sistemico Relazionale nell'operatività 
dell’Assistente Sociale”. 
*Corso biennale per Consulenti Peritali, Consulenti 
Tecnici d’Ufficio e di Parte, Tribunale Civile e 
Penale. 
*Corso annuale per insegnanti   
*Corso biennale di Psicologia Scolastica  
 

ATTIVITÀ CLINICA 
*Servizio di Psicoterapia Familiare. 
*Servizio Clinico di Mediazione Familiare. 
*Servizio di Supervisione e Consulenza per 
Psicoterapeuti e Assistenti Sociali. 
*Servizio di Supervisione e Consulenza Istituzionale. 
 

   

 
 

 

CICLO DI INCONTRI 
 

COMUNICAZIONE 
INTERCULTURALE E 

ACCOGLIENZA 
DELLA PERSONA 

MIGRANTE IN 
UN’OTTICA 
SISTEMICO-

RELAZIONALE 
  

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 
 

Sede di Roma: Via Reno 30 
Tel: 068554261 - mail: srpf@iol.it 

 
 

Sede di Cagliari: Via Sonnino 195 
Tel: 070664210 - mail: srpf.cagliari@srpf.it 
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In conseguenza dei processi migratori, i contesti in cui 
gli operatori si trovano a lavorare sono molto mutati 
rispetto al passato. Non di rado essi sperimentano i limiti 
dei propri strumenti teorici ed operativi nel lavoro con 
persone di origine culturale differente.  
Diventano quindi importanti gli spazi per la riflessione 
critica sui propri sistemi di lavoro e l’acquisizione di 
nuovi strumenti per poter rispondere adeguatamente ai 
bisogni espressi della nuova utenza straniera, 
caratterizzata da specificità culturali e dal vissuto 
dell’esperienza migratoria.  
La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare organizza 
un ciclo di incontri sul tema dell’accoglienza dell’utente 
migrante e della comunicazione interculturale rivolto a 
coloro che a vario titolo lavorano e/o studiano 
nell’ambito delle migrazione e dell’intercultura.  
Gli incontri si propongono di: fornire un approccio che 
tenga conto dell’individuo all’interno dei suoi sistemi 
relazionali e dei contesti sociali; accrescere la 
consapevolezza sui propri modelli culturali di 
riferimento; sensibilizzare sui possibili effetti 
psicologici della migrazione sulle persone e le famiglie; 
ampliare le competenze per il lavoro in équipe 
multiculturali e/o con utenza di origine straniera; 
individuare strategie efficaci di gestione dei conflitti; 
fornire strumenti utili per  rispondere efficacemente ai 
bisogni espressi dai minori e dagli adulti migranti. 
 

 
 
 

 

 
 

 

PROGRAMMA 

 INCONTRO 1       14/10/2016 ore 18,00-20,00 
Prof. Carmine Saccu 
L’importanza dell’approccio sistemico-relazionale 
per l’ascolto e la comprensione dell’individuo nei 
suoi contesti sociali e culturali.  

 
 INCONTRO 2       21/10/2016 ore 15,00-17,00 

Dott.ssa Francesca Sollai  
Cultura, intercultura, accoglienza e processi di 
interazione: la costruzione del dialogo nella 
relazione di aiuto con persone di differente origine 
culturale. 
 

 INCONTRO 3       28/10/2016 ore 15,00-17,00 
Dott.ssa Maria Francesca Frau 
Il lavoro di équipe: dinamiche relazionali e gestione 
del conflitto. 

 
 INCONTRO 4       4/11/2016 ore 15,00-17,00 

Dott.ssa Maria Francesca Frau 
Ruoli e funzioni dell’équipe nell’accoglienza della 
persona migrante. 

 
 INCONTRO 5       11/11/2016 ore 15,00-17,00 

Dott.ssa Francesca Sollai 
Possibili effetti psicologici della migrazione sulle 
persone e sulle famiglie. 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 
 

Il ciclo di incontri è rivolto ad operatori di comunità e 
di strutture di accoglienza, a chi opera a contatto con 
la diversità culturale, a laureati e laureandi dell’ambito 
sociale, psicologico ed educativo, a coloro che si 
interessano di migrazione ed intercultura.  Il ciclo si 
articola in 5 incontri di 2 ore ciascuno. Ogni incontro 
prevede l’utilizzo di metodologie frontali, 
presentazione di casi e discussioni in gruppo. Verrà 
rilasciato attestato di partecipazione. Gli incontri si 
terranno nella sede di via Sonnino 195, Cagliari. 

 
Didatti: 
Prof. Carmine Saccu Medico Neuropsichiatra 
infantile, Psicoterapeuta, Direttore della Scuola 
Romana di Psicoterapia Familiare. 
 
Dott.ssa Maria Francesca Frau Psicologa 
Psicoterapeuta S.R.P.F. esperienza pluriennale di 
coordinamento in ambito comunitario.  

 
Dott.ssa Francesca Sollai Psicologa Psicoterapeuta 
S.R.P.F., si occupa di comunicazione interculturale e 
psicologia transculturale.  
 
Per maggiori informazioni  

    E-mail:  srpf.cagliari@srpf.it  
    Tel:   070 664210  
    Cell.  340 4020897 
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