Società Italiana di Ricerca e
Terapia Sistemica (SIRTS)

GIORNATA DI STUDIO S.I.R.T.S.
Il lavoro di rete nella pratica sistemica
Interventi dialogici in Italia e in Finlandia
La Sirts intende approfondire un dibattito e un confronto tra operatori di differenti
professionalità sulla possibilità,utilità ed efficacia di un lavoro dialogico di rete che
includa i destinatari degli interventi (psicologici, psichiatrici, sociali, educativi...)
nella scelta e progettazione di un “percorso di cura” in momenti di crisi.

sabato 14 maggio 2016
9,00 – 17,30
Sala Diamante – via Burigozzo,11 - Milano
Comitato Scientifico
Direttivo S.I.R.T.S.
www.sirts.org
Costi: soci Sirts in regola con il versamento della quota 2016,gratis: euro
20,00 per allievi e studenti; euro 50,00 per tutti gli altri partecipanti.
Informazioni e iscrizioni: email: sirts@sirts.org - cell. 3382575505–
tel. 0258102472

Programma
Mattina
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.15 Introduzione ai lavori della giornata, R.Marinello, Presidente SIRTS
9,30 “Il lavoro dialogico di rete in un servizio pubblico di Terapia Familiare a
Milano ” R.Marinello, I.Ursini
10.00- 11,30
strutturata.

Suddivisione dei partecipanti in gruppi di discussione, su griglia

11.30-12,30 Restituzione in plenaria, a cura di portavoce
12.30 – 13.30 Intervallo pranzo
Pomeriggio
13.30 “Introduzione all'approccio del Dialogo Aperto finlandese” J.Cilibertto
14,00-16,00“L'approccio dialogico finlandese nel contesto internazionale”
Kari Valtanen, Neuropsichiatra infantile e Terapeuta familiare (FIN)
Mia Kurtti, Infermiera e Terapeuta Familiare (FIN)
(traduzione a cura di J.Ciliberto)
16.00 “ La trasferibilità dell'approccio del “Dialogo Aperto” in Italia: lo stato
dell'arte di una sperimentazione in corso nei DSM” a cura dell'Unità di
Coordinamento del Programma, ASL TO 1
16,30- 17.30 Discussione con i partecipanti.
Iscrizioni: iscriversi inviando una email con: oggetto: giornata di studio SIRTS 14
maggio 2016. Testo: Io sottoscritta/o nome….., cognome…., tel/cell. chiedo di
essere iscritta/o alla giornata in oggetto, al seguente indirizzo email:
sirts@sirts.org allegando la ricevuta del versamento da effettuare sul C/C bancario
intestato a SIRTS presso Banca Popolare di Sondrio – filiale 023 – Milano IBAN:
IT89H0569601600000007417X78 – causale:giornata SIRTS 14 maggio 2016
Attestato: a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione;
sono stati richiesti crediti formativi per Assistenti Sociali, all'Ordine Assistenti
Sociali Lombardia

