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Master 33 ore  

“L’Esperienza Immaginativa nel processo di 

crescita normale e patologico – 2° edizione”  
I bisogni e le competenze del bambino  

 
Sedi: Via C.Menotti 11/c, Milano; P.za Ruggero di Sicilia 2, Roma 

Direttore Scientifico: Nicole Fabre 

Presidente e Fondatore: Alberto Passerini 

 

PRESENTAZIONE 

Il modello dell’Esperienza Immaginativa (Rêve-Eveillé, Procedura Immaginativa) ha una 

tradizione pluridecennale nell’impiego infantile a partire dai lavori di Nicole Fabre, 

degli Anni Settanta continuamente sviluppati fino ad oggi.  Il master si propone di 

fornire strumenti atti prevenire e individuare situazioni di disagio connesso alla 

percezione di difficoltà nel processo di crescita, che si manifestano nei disturbi 

dell’apprendimento, del linguaggio, della sfera emotivo-affettiva. Si propone inoltre di 

individuare la sofferenza degli operatori spesso lasciati soli nella gestione di gravi 

situazioni quali lutto, separazioni, malattia. Durante lo svolgimento verranno proposte 

competenze differenziate, in base al titolo di studio del corsista.  E’ un master 

professionalizzante, che non conferisce abilitazione ad esercitare se non in funzione 

dei titoli di base, in possesso del corsista, riconosciuti dallo Stato.  Non vengono 

insegnate tecniche specifiche della professione di Psicologo né di quella di 

Psicoterapeuta ai non aventi titolo. 
 

Obbiettivi.  Il corso propone una conoscenza dello sviluppo infantile basata sui casi 

trattati con il modello dell’Esperienza Immaginativa.  Sono previsti incontri di 

supervisione collettiva per apprendere “dal vivo” l’applicazione clinica dei concetti 

metodologici.  

 



Destinatari.  Medici, Operatori Sanitari, Docenti, Counselors, Pedagogisti, Educatori, 

Psicologi, Cultori della materia. 

 

Programma, calendario e modalità di insegnamento e valutazione.  Modalità di 

svolgimento: lezioni frontali, esercitazioni, supervisione collettiva.  Prevede 9 moduli: 

- Do 19/3/2017 - h 9-14: Potenziale e competenze del bambino; h 15-18: 

Sviluppo relazionale e sociale del bambino;   

- Sa 25/3/2017 - h 9-14: I bisogni del bambino (le interazioni precoci, le fasi del 

sentimento di sicurezza); h 15-18: Sviluppo del linguaggio infantile normale e 

patologico (linguaggio sequenziale, linguaggio per immagini, regressione 

immaginativa);  h 18-20: Supervisione Collettiva 

- Sa 29/4/2017 - h 9-14: Genitori e figli nella prospettiva educativa 

(comunicazione genitori-figli, analisi del contesto relazionale); h 15-18: Genitori 

e figli nella prospettiva educativa (triangolarità e nuove configurazioni 

familiari); h 18-20: Supervisione Collettiva 

- Sa 13/5/2017 -  h 9-14: Disturbi alimentari (approfondimento dei precedenti 

eventi Expo 2015 e 2016 – 3° ediz.).  

Alla fine del corso viene rilasciato un attestato sulla base di un questionario di 

apprendimento finale volto a valutare le conoscenze e le abilità acquisite anche sulla 

base dell’interazione durante le supervisioni collettive. 

Iscrizioni.  Entro il 15 Marzo 2017.  Dopo tale data: secondo disponibilità. 

Costo per ogni partecipante: € 500,00 + iva, 

 

DOCENTI 

Psicoterapeuti e Didatti SISPI e GIREP, Docenti di Università italiane e straniere, 

esperti su argomenti tematici specifici.  L’elenco completo è visionabile sul sito 

www.sispi.eu (> Chi siamo > Organigramma) 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Modalità di iscrizione: invio della seguente documentazione: 

1) Scheda corsista  

2) Curriculum mod. europass (in autocertificazione e con liberatoria per la privacy) 

3)   Ricevuta di pagamento 

Ammissione: 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.  

Pagamento: bonifico bancario.  Coordinate: SISPI srl, Via C.Menotti 11/c, 20129 

Milano, IBAN IT71E0344001605000000291800, Banco di Desio, Ag. C.so 

Indipendenza, Milano. 
 

http://www.sispi.eu/

