A.A. 2017-'18

Relazione d’aiuto
con l’Esperienza Immaginativa
- Master Triennale 700 ore Collegamenti: A.C.A. - American Counseling Association
Sede: Milano, Via Lanzone 31
PRESENTAZIONE
Il Corso permette di acquisire gli strumenti operativi di base per la relazione d’aiuto con il modello dell'Esperienza
Immaginativa (Procedura Immaginativa, Reve-Eveillé) all’interno di un orizzonte allargato a tecniche complementari per
situazioni specifiche. Contempla l’apporto di diversi Autori contemporanei che hanno sviluppato il metodo, a partire dalla
comune derivazione da Robert Desoille, approfondendolo ognuno nel suo campo professionale specializzato. Insegna
come ottenere risultati a breve termine, utilizzando le produzioni immaginative soprattutto nella funzione di rinforzo dell’Io,
nel facilitare la creatività e l’assunzione di energia facilmente traducibili nel reale. Favorisce la soluzione di disagi esistenziali
che non comportino una ristrutturazione della personalità, permette di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e delle
proprie risorse per affrontare i problemi esistenziali del presente. L’interazione circolare tra operatore ed utente è volta a
realizzare una pedagogia progettuale, un livello di funzionamento più aperto e più libero dai disagi e una capacità resiliente.
Il corso non insegna metodiche psicoterapeutiche né strumenti che appartengono in modo esclusivo alla professione di
psicologo. Recepisce le norme del Codice Deontologico della American Counseling Association.
Il Programma prevede, oltre alle materie propedeutiche, che possono essere differenziate in base al titolo di studio di base
del corsista, una congrua parte specifica sulla Esperienza Immaginativa ed approfondimenti specialistici in cui l’allievo può
orientarsi tra uno o più indirizzi tematici come, per esempio: l’ausilio della fiaba e della pittura in età dello sviluppo (consigliato
per educatori ed insegnanti), l’impiego di Stimoli Percettivi nel sostegno del malato ricoverato in ospedale o prossimo
all’intervento chirurgico (riservato ad operatori sanitari), l’impiego del disegno nelle problematiche di coppia (in poche sedute
consente di evidenziare le disarmonie comunicative), l’àmbito legale (consigliato per avvocati), quello interculturale
(consigliato per chi opera nel sociale), quello religioso (consigliato per religiosi e laici), quello scolastico (consigliato per
pedagogisti) e quello familiare (consigliato per operatori dei consultori). Una consistente parte del programma formativo è
dedicata alla supervisione didattica e al training personale. E’ previsto il tirocinio pratico, con un tutor interno di riferimento
che segue l’allievo individualmente, e la partecipazione a progetti di ricerca con possibilità di pubblicazioni.
Il monte ore frequentato presso questo corso è valido come credito formativo per la frequenza ad altri corsi organizzati dalla
SISPI.
QUALIFICA RILASCIATA
Attestato di Operatore nella Relazione d’Aiuto con l’Esperienza Immaginativa.
DESTINATARI
Coloro che sono in possesso del Diploma di Laurea o Laurea Specialistica e che abbiano compiuto i 23 anni di età. Per
coloro che non sono in possesso dei suddetti titoli viene fatta una valutazione ad personam.
IMPIEGO
L’Operatore nella Relazione d’Aiuto può operare nel privato e nel pubblico. Sempre più ampio è il bisogno da parte
dell’utenza di questa figura professionale. L’esercizio dell'attività è comunque legato al titolo di studio di base, riconosciuto
dallo Stato, che il candidato possiede. E’ un master professionalizzante quindi non autorizza di per sé ad esercitare in
mancanza di altri titoli di studio validi in Italia, né vicaria, a nessun titolo, l’iscrizione ad albi professionali.

PIANO DI STUDI
Monte ore 700 ore:
 380 ore di Formazione Teorica
 80 ore di Supervisione in gruppo
 50 ore di Training Personale con la EI
 190 ore di Tirocinio
Formazione teorica propedeutica (160 ore):
 Storia, caratteristiche e confini della Relazione d’Aiuto
 Psicologia e Scienze umane
 Teoria e Tecniche della Comunicazione
 Elementi di Psicopatologia
 Dinamica dei Gruppi
 Diritto
 Fondamenti di Etica e Deontologia professionale
 Marketing della professione d’aiuto
Formazione teorica specifica (220 ore):
 Relazione d’Aiuto con l’Esperienza Immaginativa
 Metapsicologia della EI
 Stimolazione delle associazioni immaginative
 Effetto Psicagogico e Sublimatorio
 Applicazioni specifiche dell’EI nella Relazione d’Aiuto
Indirizzi









tematici (applicazioni) della Relazione d’Aiuto con la EI:
età dello sviluppo
coppia
gruppo
interculturale
familiare
legale
religioso
ecc.
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Triaining Personale con la EI (50 ore):
 da effettuarsi in un solo anno
Supervisione didattica (80 ore):
 gruppi (5-10 partecipanti) di discussione di casi trattati
Tirocinio in strutture convenzionate attinenti all'indirizzo tematico scelto (190 ore):
 confronto del modello appreso con il bisogno dell'utenza
 norme deontologiche
 ricerca e pubblicazioni
DOCENTI
Specialisti della SISPI, del Groupe International du Rêve-Eveillè en Psychanalyse di Parigi, delle Università Italiane e
straniere, professionisti esperti dei settori tematici specifici. L'elenco completo è visionabile sul sito www.sispi.eu (link:
Chi siamo – Organigramma).
CALENDARIO
L'anno accademico inizia il 10 Gennaio e termina il 20 Dicembre.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE
Alla fine di ogni anno, l'allievo dovrà sostenere un esame (orale e scritto) per verificare la preparazione teorico-pratica
raggiunta. L'esito verrà registrato unitamente alle valutazioni intermedie che terranno conto anche della partecipazione alle
supervisioni collettive. La commissione esaminatrice formulerà un giudizio finale di “approvato" o “non approvato”, dopo che
il tutor affidato allo studente, per le attività di tirocinio, avrà dato un parere di “idoneo” o “non idoneo” per il percorso effettuato.
Per la valutazione finale del terzo anno dovrà essere discussa una tesi teorico-pratica.
INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione:
1. Domanda;
2. Curriculum formato europeo;
3. Copia dei titoli di studio (anche in autocertificazione).
Ammissione: fino al 20 Dicembre, oltre tale data secondo disponibilità. Il numero massimo dei partecipanti è limitato per ogni
anno accademico. La segreteria comunica l'ammissione al corso agli interessati.
La SISPI si riserva la facoltà, a sua totale discrezione, di modificare il piano di studi, anche in relazione ad eventuali
impedimenti dei docenti. Per ulteriori disposizioni ed informazioni si fa riferimento al Regolamento Interno che viene
consegnato ai partecipanti.
COSTO
Costo. 1.600,00 (IVA compresa). Comprende: formazione teorica, supervisione di gruppo, tirocinio. Non comprende: training
personale, da concordare con il professionista scelto (tariffa consigliata dalla SISPI: euro 70,00-100,00/ora). Pagamento:
bonifico bancario, assegno bancario inviato per raccomandata rr. Coordinate: SISPI srl, Via C.Menotti 11, 20129 Milano, c/o
Banco di Desio, C.so Indipendenza, Milano, IBAN IT 71 E 0344 001 60500 0000 291800.
ORE DI PROGRAMMAZIONE DEL MASTER TRIENNALE CON L'E.I.
MILANO/ROMA

1° Anno
130 ore FORMAZIONE TEORICA
50 ore TRAINING PERSONALE

2° Anno
130 ore FORMAZIONE TEORICA
40 ore SUPERVISIONE DI
GRUPPO
80 ore TIROCINIO

Milano, 1/8/2017

3° Anno
120 ore FORMAZIONE TEORICA
40 ore SUPERVISIONE DI
GRUPPO
110 ore TIROCINIO

