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MASTER ANNUALE 

ETNOPSICHIATRIA E PSICOLOGIA DELLE MIGRAZIONI 
 

Previsti 50 crediti ECM  

Roma, Primo Week End 13-14 Febbraio 2016 
 

Le migrazioni hanno scomposto la realtà che viviamo recando nuovi scenari e una profonda 

trasformazione del tessuto sociale. 

Visti il numero di immigrati presenti in Italia e la creolizzazione in atto, per poter lavorare ed essere 

efficaci, occorre favorire un sapere nuovo che permetta di non lasciare più al caso le azioni e le scelte 

rispetto a questi temi da parte dei professionisti che se ne occupano 
 

L'Istituto Beck, dopo aver offerto formazione in etnopsichiatria con seminari e incontri gratuiti, propone 

un percorso di alta specializzazione rivolto a chi lavora o intende impegnarsi in contesti 

multiculturali 

 
 

Learning objectives: 

 Fornire conoscenze teoriche sulla storia dei disturbi psichici e sui relativi sistemi di cura che si sono 

avvicendati dal periodo postcoloniale fin nella globalizzazione e gli strumenti che sono stati studiati in 

chiave etnopsichiatrica 

 Stimolare un’elaborazione critica della materia della psicologia delle migrazioni e della clinica per 

imparare ad interagire costruttivamente con i sistemi culturali “altri”, individuare le 

problematiche e i disagi ed eventualmente strutturare la diagnosi nei territori sociali complessi 

 Trasmettere le conoscenze e favorire la creazione di strumenti terapeutici efficaci mettendo a 

disposizione degli allievi delle chiavi di lettura comparate della contemporaneità, nonché modalità e 

tecniche d’intervento attuabili nei contesti cittadini e demografici che stanno mutando 

 Orientare alla formazione di una mentalità clinica e di un approccio etnopsichiatrico 

Destinatari: personale medico e sanitario, psicologi e psicoterapeuti, mediatori culturali, antropologi, 

assistenti sociali, operatori di strada, operatori della giustizia, insegnanti, pianificatori di servizi sanitari e 

scolastici in contesti multiculturali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, laureati in Scienze della 

Formazione e Scienze della Comunicazione. 

Direzione Scientifica:  

Dott.ssa Antonella Montano, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Direttrice Istituto A.T. Beck, 

Docente e Supervisore AIAMC 

Dott. Paolo Cianconi, Medico Chirurgo, Specialista in Psichiatria, Psicoterapeuta, Antropologo. È 

Formatore Senior per la psicologia e psicopatologia delle popolazioni migranti. Ha effettuato numerose 

ricerche in Italia e all’estero per studiare lo psichismo dei guaritori, le tecniche terapeutiche, i riti delle 

popolazioni tradizionali in via di modernizzazione. Si occupa delle realtà più complesse della psichiatria 

sociale in postmodernità. 

 

Per informazioni, programma dettagliato e calendario: nicole.donato@istitutobeck.it 
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