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A CHI SI RIVOLGE 

 

Sociologi, Psicologi, Avvocati o Laureati in Discipline Giuridiche, Assistenti Sociali e Operatori Sociali, 

Pedagogisti, Laureati in Discipline Didattico-Educative o Laureati in discipline che si occupano della 

gestione di organizzazioni pubbliche o private. 

 

PROGRAMMA 

Vista la capacità della nostra materia di evolversi rapidamente, abbiamo pensato che, per tutti coloro che 

desiderassero approfondire singoli temi contenuti nei vari moduli dei corsi, potesse essere utile offrire 

possibilità di partecipare anche a singoli moduli di 40 ore accademiche ciascuno, composti sia da lezioni 

frontali sia da autoformazione.  

 

PRIMO LIVELLO 

Elementi teorici di base ed esercitazioni  

 

MODULO 1 – Elementi di socioterapia  -   I concetti base della Socioterapia: 

complessità 

normalità 

rappresentazione 

-   Sociologia e Antropologia della famiglia: la cultura 

-   La relazione come atto comunicativo 

-   Le relazioni conflittuali e la mediazione 

-   Strategie di gestione del conflitto 

 

MODULO 2 – Elementi di socioterapia  -   Ruolo, persona e personaggio 

-   Sociologia della coppia e della famiglia 

-   Formazione, sviluppo e crisi del rapporto di coppia 

-   Patologia del rapporto coniugale: crisi comunicazionale 

 

MODULO 3 – Elementi di socioterapia  -   Soggettività e autoreferenza: alle radici del conflitto 

-   Dinamiche dei conflitti e adolescenza (ipocrita) 

-   Socioterapia: tecnica avanzata di mediazione familiare 

-   La società puerocentrica 

-   Sociologia dell’educazione 

 

MODULO 4 – Elementi di socioterapia  -   Autonomizzazione del rappresentativo:  

autonomizzazione del simbolico e/o dell’affettivo 

-  Dinamiche ed effetti dell’abuso affettivo e/o cognitivo, 

della coercizione e del controllo nella famiglia 

-   La fungibilità dei significati 
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SECONDO LIVELLO 

Teoria ed esercitazioni  

 

MODULO 1 – Elementi di socioterapia 1 -   La comunicazione non verbale 

-   Nuovi media e nuovi scenari familiari 

-  Nuovi media come veicolo di nuovi significati: i concetti 

di identità e di identità multiple  

 

MODULO 2 – Elementi di socioterapia 2 -   Individualismo 

-   Volontà 

-   Disciplina  

 

MODULO 3 – Strumenti di socioterapia -   Tecniche analitiche, diagnostiche e di relazione: 

       empatia 

       epochè 

       storia di vita 

       colloquio in profondità 

       analisi partecipata 

 

MODULO 4 – Tecniche di socioterapia  -   Tecniche di mediazione socioterapeutica 

-   Analisi delle possibilità 

-   Analisi dei contenuti online 

-   Spiegazione e previsione dei fenomeni 

-   Tecniche ermeneutiche di analisi dei contenuti  

 

 

 

 

 

SEDI E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

Il Corso si terrà nella sede di Bologna. 

 

L’orario di svolgimento delle lezioni sarà: venerdì    14:30-18:30;  

sabato   9:00-13:00  14:00-18:00. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

- lezioni interattive; 

- confronto  e discussione di gruppo coordinato da  un conduttore; 

- presentazione di problemi e casi clinici in seduta plenaria; 

- lavoro sui casi clinici a piccoli gruppi; 

- simulate. 
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STRUMENTI E MATERIALI 

 

Si prevede all’occorrenza la distribuzione di:   -   Power point: 

-   Audio-registrazione; 

-   Raccolte di casi clinici; 

-   Dispense. 

 

 

VERIFICA 

 

Valutazione finale: a conclusione di ogni modulo verrà distribuito un test di verifica da riconsegnare in 

formato word alla mail della nostra Associazione: aistsocioterapia.italia@gmail.com 

 

 

DOCENTE 

 

Coordinatore scientifico e   Prof. Leonardo Benvenuti, 

Responsabile del corso:   Professore associato di “Relazioni Comunicazionali e di  

       “Teorie e Metodi di Socioterapia” Università degli studi  

       “G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 

Socioterapeuta – Psicologo – Psicoterapeuta 

   

   

Info di segreteria e didattiche: 

- 329 4629318 dr.ssa Margherita Pizzetti 

- e-mail: aistsocioterapia.italia@gmail.com 

 

 

COSTO DEL CORSO 

 

Il costo per ogni singolo modulo è di Euro 350,00 (Euro 273,00 di cui IVA al 22%, Euro 77,00).  

 

 

AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 

 

La domanda di iscrizione, da redigersi sull’apposito modulo (in allegato), debitamente firmata e 

accompagnata da breve curriculum formativo e professionale, dovrà essere presentata tramite e-mail a 

aistsocioterapia.italia@gmail.com, entro e non oltre il 30 ottobre 2017, (documento scannerizzato in formato 

*.pdf). 

 

Il perfezionamento dell’iscrizione al corso diverrà valido all’atto del versamento dell’intera quota. 

I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’AIST n. 3200597 

(ABI02008 – CAB02457) Banca Unicredit Filiale 3307 – Bologna  

Codice IBAN IT67U0200802457000103200597 

 

 


