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Tirocinio Post Lauream al CESIPc
Stai cercando una sede dove svolgere il tuo tirocinio?
Il CESIPc e la Scuola di Psicoterapia Costruttivista Intersoggettiva offrono ai neolaureati in psicologia la
possibilità di svolgere il tirocinio post lauream presso la propria struttura.
Possono essere accolti tirocinanti che intendono svolgere il tirocinio nell’AREA CLINICA o nell’AREA DI
SVILUPPO.
Ogni tirocinante sarà seguito da un tutor individuale per la discussione e il monitoraggio delle attività
proposte, mentre tutto il gruppo dei tirocinanti parteciperà a seminari che, attraverso esperienze pratiche,
permettano di comprendere come l’approccio costruttivista intersoggettivo possa essere declinato nei
diversi ambiti di attività della professione di psicologo.
Le attività seminariali in gruppo consentiranno di confrontarsi stabilmente sia con i colleghi di tirocinio
sia con diversi tutor, esperti in ambiti quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il counseling psicologico con adulti, genitori e bambini.
La conduzione dei colloqui psicologici con adulti, genitori e bambini.
L’utilizzazione dell’analisi conversazionale su trascritti di colloqui psicologici, sedute di assessment
e di consulenza, con adulti, genitori e bambini.
L’utilizzazione di specifici strumenti di assessment con adulti, genitori e bambini.
Lo psicologo nelle comunità terapeutiche.
Lo psicologo nei Servizi Sociali: la conduzione degli incontri protetti.
Lo psicologo nei Servizi di Salute Mentale.
Lo psicologo nelle consulenze giuridiche.
I giochi psicologici di gruppo.
L’uso dell’improvvisazione teatrale in diversi contesti psicologici.

Più specificamente:
coloro che effettueranno il tirocinio nell’area clinica, avranno in particolare la possibilità di:
•
•
•

Ascoltare audio registrazioni di colloqui diagnostici e di consulenza.
Esercitarsi nell’effettuazione di primi colloqui clinici finalizzati all’analisi della domanda.
Addestrarsi all’utilizzazione degli strumenti e delle categorie diagnostiche tipici dell’approccio
costruttivista intersoggettivo.

coloro che effettueranno il tirocinio nell’area di sviluppo, avranno in particolare la possibilità di:
•
•
•

Ascoltare audio registrazioni di colloqui effettuati con bambini, adolescenti e genitori.
Visualizzare video effettuati per l’osservazione del comportamento infantile, nell’interazione con
le proprie figure di attaccamento, in situazioni naturali e di laboratorio.
Addestrarsi all’utilizzazione delle procedure di assessment per l’età
evolutiva sviluppate nell’ambito della teoria dell’attaccamento,
rivisitata nell’ottica della Infant Research e della psicoanalisi
intersoggettiva.

