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FORMAZIONI IN PRIMO PIANO 
SCUOLA JEAN LE BOULCH 
PSICOMOTRICITA' FUNZIONALE  (AULA+FAD) 
Sede e data di inizio: Catania, 15 febbraio 2014 

Obiettivo della Scuola è quello di fornire una specifica 
formazione teorica, tecnica, strumentale e pratica 
relativamente alla professionalità dello Psicomotricista 
funzionale. Al termine del percorso verrà riconosciuta ed 
attestata la Qualifica di Psicomotricista Funzionale e 
formalizzata l’iscrizione all’ASPIF-Associazione 
Psicomotricisti Funzionali.  
  

Approfondisci   

 

WORKSHOP ASPERGER E AUTISMO-INTERVENTI CLINICI 
Sedi e date: Firenze, 1-2 Febbraio 2014; Catania, 22-23 Marzo 2014 

Il workshop a partire dall'inquadramento nosografico della sindrome di Asperger e di Autismo 
intende accrescere nei partecipanti la conoscenza e l'approfondimento degli aspetti diagnostici 
e dei trattamenti rieducativi e riabilitativi adatti ad aiutare questa tipologia di utenza nel loro 
percorso di vita dall'età evolutiva all'età adulta. Grazie alla discussione di casi clinici e al 
confronto con l'esperienza operativa del docente i partecipanti potranno accrescere il loro 
bagaglio di competenze e arricchire la propria professionalità nel settore dell'Asperger e 
dell'Autismo. 

Approfondisci   

  

WORKSHOP BIODANZA: IL MOVIMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 
Sede e date: Firenze, 15-16 Febbraio 2014 

Il workshop, grazie ad una trattazione teorico-pratica, si pone l'obiettivo di introdurre il tema 
della Biodanza come risorsa per la promozione della salute, facendo vivere ai partecipanti 
attività che possano renderli consapevoli del loro modo di vivere il corpo in movimento, al fine di 
avvalersi dell'esperienza vissuta in prima persona per meglio agire all'interno della propria 
professionalità.   

Approfondisci   
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WORKSHOP DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA 
Sede e date: Firenze, 1-2 Marzo 2014 

Il workshop partendo dalla trattazione teorica dei disordini della grafia e della scrittura e delle 
loro manifestazioni, fornisce ai partecipanti l'opportunità di apprendere attraverso esercitazioni 
pratiche le modalità con cui procedere alla diagnosi di persone che presentano disgrafia e 
disortografia. Verranno inoltre effettuate esperienze pratiche che consentiranno di acquisire 
metodi e tecniche di intervento per prevenire o recuperare persone con disgrafia e disortografia, 
fornendo una adeguata preparazione teorico-pratica per poter agire con efficacia professionale. 

Approfondisci   

 

E-LEARNING  

CORSO PEP-REB 

La formazione ha l'obiettivo 
di fornire ai partecipanti le 
conoscenze teoriche, 
metodologiche ed operative 
per poter sviluppare abilità e 
competenze nella gestione e 
nell'implementazione di 
Programmi di Educazione dei 
Genitori basati sul Metodo 
Reflecting 

Approfondisci   
 

EDIZIONI SCIENTIFICHE ISFAR 

Oltre a ente di formazione L'ISFAR è anche centro di ricerca, 
produzione e divulgazione scientifica attraverso la 
pubblicazione di riviste, libri e strumentari. Una casa editrice 
che intende rafforzare e sviluppare la preparazione teorica e 
pratica dei professionisti in ambito sociale, educativo e 
psicologico nonchè supportare chi studia e chi lavora nel 
settore dell'aiuto alla persona con volumi dal carattere 
operativo. Una "biblioteca" che ogni anno si arricchisce di 
nuove uscite editoriali nate da esperienze sul campo e da 
ricerche su metodologie di intervento promosse dall'Istituto di 
Formazione. 

 
 
Approfondisci   

 
  

 

 
 

TEORIA E TECNICA 

DEL DISEGNO 

ONIRICO 

Sede e data di inzio: 

8 Marzo 2014 

La formazione propone la 
trattazione di aspetti 
teorici e applicazioni 
pratiche riguardanti il 
Disegno Onirico. 
Attraverso esercitazioni di 
gruppo, i partecipanti 
assumeranno abilità e 
tecniche necessarie 

 

MEDIATORE 

FAMILIARE 

Ad indirizzo globale 

Sede e data di inizio: 

11 Aprile 2014 

La formazione accreditata 
dall'AIMeF fornisce le 
conoscenze e le 
competenze per poter 
svolgere la professione di 
Mediatore Familiare. 
Questa figura aiuta le 
coppie, al di fuori del 
sistema giudiziario, a 

 
PSICODIAGNOSTICA 
FORENSE 

Sede e data di inizio: 
14 Marzo 2014 

Il corso si propone di fornire ai 
partecipanti conoscenze e 
competenze psicodiagnostiche 
adeguate per poter lavorare in 
ambito giuridico civile e penale. 
Attraverso lezioni frontali, 
presentazioni, analisi e 
discussione di relazioni peritali 
psicodiagnostiche ed 
esercitazioni, verranno 
approfondite aree di indagine 
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all’utilizzo del Disegno 
Onirico nell’ambito delle 
professioni di aiuto. 

Approfondisci   
 

trovare un'intesa nella 
direzione di una 
separazione soddisfacente 
salvaguardando l'esercizio 
della cogenitorialità. 

Approfondisci   
 

diagnostica relative sia al settore 
civile sia a quello penale. 

Approfondisci   
 

  
 

Per informazioni e Iscrizioni  
ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca 
Viale Europa 185/B 50126 Firenze 
Tel/Fax 0556531816 
info@isfar-firenze.it 
www.isfar-firenze.it 

 
   

   
Questo indirizzo è stato raccolto dal database ISFAR‐Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca 

e/o da documenti accessibili a chiunque (internet)  
e sarà trattato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 .  

Qualora non fosse interessato a ricevere informazioni sui nostri corsi o altre iniziative organizzate  
La invitiamo a segnalarlo a info@isfar‐firenze.it 
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