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DATI GENERALI
Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica - ONLUS
- Costituita nel giugno 2012, ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e ai sensi
del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- Iscritta all'Albo Società Cooperative con n. A103396 – Sezione Cooperative a
Mutualità Prevalente di Diritto – Categoria Cooperative Sociali – Categoria Attività
Esercitata Cooperativa di Produzione e Lavoro

SEDE LEGALE: Via Federico Rosazza, 58 00153 Roma
PRESIDENTE: Dott.ssa Daniela Colamedici
INDIRIZZO EMAIL: psicoterapia.medica@gmail.com
SITO WEB: www.psicoterapiamedica.org
TELEFONO SEGRETERIA E FAX: 06-88817631 06-88817634
TELEFONO UFFICIO PROGETTAZIONE: 06-88817633
TELEFONO CENTRO PER L’Età EVOLUTIVA E L’ADOLESCENZA: 06-88817632

DATI GENERAL
Composizione degli organi della cooperativa
Soci: n. 5
Dipendenti: 6
Membri comitato di gestione: n. 3
Consulenti specialisti e operatori con varie professionalità: n. 21
Profili professionali presenti nell’organico totale della cooperativa
Psichiatri
Psicologi
Sociologo
Assistente Sociale
Personale di Segreteria contabile e amministrativa
Progettista/Coordinatrice dei servizi
Personale addetto alle relazioni e alla comunicazione esterna
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CHI SIAMO
La Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica nasce nel giugno 2012
dall’esperienza pluridecennale di un team di psicoterapeuti, per promuovere e
diffondere la cultura della prevenzione, della cura della malattia mentale e la
formazione specifica.

Vision
“Una società libera dal pregiudizio culturale che la malattia mentale sia
incurabile.”

Mission
Costruire un polo di riferimento per la prevenzione, la diagnosi e la cura della
malattia mentale, soprattutto rivolto alle nuove generazioni.

Con lo sviluppo delle seguenti Aree di intervento:
✓
✓
✓
✓

Area della Formazione e prevenzione primaria
Area della Consulenza e prevenzione secondaria
Area della Diagnosi ed intervento terapeutico
Area della Informazione e Diffusione scientifica
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AREA della FORMAZIONE e PREVENZIONE PRIMARIA
Nell’Area rientrano:
L’organizzazione di:
- corsi di formazione
- seminari
- giornate di studio
- convegni
Queste attività sono rivolte a psicologi, psichiatri e operatori socio-sanitari di enti
pubblici e privati e sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle
competenze, all’aggiornamento e alla formazione continua di operatori
professionali di diversi settori come, ad esempio, del settore di servizio sociale, di
assistenza socio-sanitaria, della istruzione.
L’attività di formazione è inoltre prevista per i mediatori culturali per attività che
prevedano la partecipazione di immigrati o membri di minoranze etniche.
Ideazione e realizzazione di progetti di ricerca e di formazione in collaborazione
con Università, Istituti di ricerca e altri Enti.
La prevenzione primaria dello sviluppo di patologie mentali con:
-

Attuazione di progetti culturali e interventi di sensibilizzazione e promozione
della salute mentale con particolare attenzione:
▪ ai minori
▪ alle donne (accompagnandole nella scelta della maternità,
durante la gravidanza e il puerperio)
▪ agli immigrati che si trovano ad affrontare lo stress legato alla
migrazione e all’incontro-scontro tra culture diverse.
▪ genitori
▪ professori e personale didattico

-

Attività di consulenza, in ambito pubblico e privato, per il riconoscimento, la
diagnosi e il trattamento precoce delle situazioni a rischio di evoluzione
psicopatologica.
Attività di gestione di centri di informazione e consulenza (C.I.C.) nelle
scuole.

-
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La realizzazione di servizi psicologici di prevenzione e consulenza clinica a livello
individuale, genitoriale e di gruppo.

AREA della CONSULENZA e PREVENZIONE SECONDARIA
Nell’Area rientrano:
La Consulenza psicologica rivolta alle Istituzioni Scolastiche con attività di:
sostegno ai docenti, agli alunni ed ai loro genitori, sia in forma collegiale che
individuale; partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative;
sperimentazioni e ricerche riguardanti l'organizzazione del servizio dell’Ente nel
suo complesso o nei suoi settori organici; attività di ricerca-azione in contesti
educativi e sociali.
La Consulenza legale: si sofferma su tutte le difficoltà riguardanti il momento
patologico del rapporto matrimoniale, dalla separazione all’eventuale fase del
divorzio. La consulenza è rivolta anche alle “famiglie di fatto”: per alcuni istituti
come la responsabilità genitoriale e la protezione della famiglia, si applicano le
norme previste dal codice civile. Viene dedicata particolare attenzione alle
problematiche riguardanti l’affidamento dei figli, cercando tutelare il più possibile
l’interesse specifico del minore alla luce delle più recenti novità normative.
La Consulenza genitoriale: si tratta di uno spazio per genitori in difficoltà nel
rapporto con i propri figli. La crisi della sfera genitoriale può verificarsi in periodi di
apparente “normalità” o in concomitanza e a seguito di momenti critici del
nucleo familiare, quali: altre gravidanze, post- partum, allattamento e
svezzamento, inserimento asilo, ingresso scuola infanzia e primaria, adolescenza,
trasferimenti, lutti, crisi di coppia, con o senza separazione. Le preoccupazioni per i
figli possono riguardare aspetti relazionali e/o sintomi specifici e già manifesti
quali: enuresi, fobia scolare, disturbi alimentari, aggressività, difficoltà di attenzione
e/o iperattività, comportamento oppositivo e provocatorio. Il percorso è pensato
come prevenzione dello sviluppo di situazioni psicopatologiche nei figli, rispetto
alle quali riteniamo importante attivare entrambi i genitori, anche in situazioni di
separazione. In specifici casi può comunque essere valutata l’opportunità di
coinvolgere un unico genitore.
Il servizio di valutazione/analisi della domanda. Il nostro centro di valutazione
intende individuare, attraverso alcuni incontri (3/4) il tipo di risposta più adeguata
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in base alle esigenze cliniche del paziente. Si tratta di una valutazione di tipo
psicodinamico, quindi finalizzata a cogliere nel paziente i requisiti atti ad
affrontare un percorso psicoterapeutico. Contestualmente ci proponiamo di
fornire all’utente, la possibilità di esperire direttamente la nostra metodologia
psicoterapeutica, in modo tale da rendere il paziente maggiormente
consapevole della sua scelta e motivato nell’intraprenderla.

AREA della DIAGNOSI ed INTERVENTO TERAPEUTICO

Nell’Area rientrano:
La Diagnosi e cura delle patologie mentali, con particolare riferimento a minori,
adolescenti e genitori. L’attività di cura, basata sui principi medici di diagnosi,
terapia e prognosi, si attua attraverso una prassi psicoterapeutica, sia individuale
sia di gruppo. La prassi terapeutica di gruppo rappresenta lo specifico iter
formativo dei terapeuti.
La Predisposizione e l’attuazione di piani individualizzati di intervento che
prevedono la collaborazione multidisciplinare tra le diverse figure professionali dei
servizi pubblici e privati.

AREA dell’INFORMAZIONE E DIFFUSIONE SCIENTIFICA
Nell’Area rientrano:
La Diffusione delle conoscenze e dei risultati di studi e ricerche effettuate
attraverso le attività della Cooperativa (dibattiti, presentazioni, training di
formazione e aggiornamenti, convegni condotti da professionisti accreditati e
pubblicazioni).
La Collaborazione per attività divulgative con Università, Società scientifiche,
Fondazioni, Associazioni, Ordini Professionali, Scuole di Specializzazione, Tribunale
per i Minorenni e Tribunale Ordinario, Enti pubblici o privati in Italia e all’estero.
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ATTIVITA’ REALIZZATE:

•

03 e 10 dicembre 2017. Spettacolo Sparkleshark per il progetto “per-corsi di
integrazione culturale”. Evento di raccolta fondi realizzato dai ragazzi del
Centro per l’Età Evolutiva e l’Adolescenza dei per-corsi di: Fotografia e visual
cinematografico, Teatro, Danza (C)reazioni in movimento, Invenzioni ritmiche
e percussioni. Attività di elaborazione di progetti formativi e di prevenzione in
adolescenza.
Fondi raccolti per l’erogazione di borse di studio per ragazzi italiani e stranieri
per la partecipazione gratuita ai per-corsi del centro adolescenti. Partner del
progetto: Focus- Casa dei diritti Sociali, Questa è Roma Associazione Culturale
e il Cir Consiglio Italiano per i rifugiati.

•

Novembre 2017. Partnership, protocolli d’intesa e convenzioni. Protocollo di
intesa tra Cooperativa Sociale di psicoterapia medica e con CAM: Centro di
Ascolto Uomini maltrattanti

•

Anno Scolastico 2017/2018. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Istituto Tecnico per il TurismoLivia Bottardi, Roma.

•

Anno Scolastico 2017/2018. (nov-maggio) Attività di consulenza e
informazione psicologica individuale e di gruppo. “Progetto di protezione
della salute mentale e prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Liceo
Ginnasio Statale “Torquato Tasso. Roma.

•

Ottobre 2017 Partnership, protocolli d’intesa e convenzioni. Protocollo di intesa
tra Cooperativa Sociale di psicoterapia medica e NetforPP: Network Europeo
per la ricerca e la formazione in psichiatria psicodinamica.

•

Ottobre-maggio 2017/2018. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto genitorialita’” (II edizione) Incontri con i
genitori delle classi prime e seconde presso Istituto Tecnico per il Turismo “Livia
Bottardi”. Roma.

•

24 settembre 2017 OPEN DAY. Presentazione e lezioni aperte per adolescenti
(età 11 - 21 anni) di: Fotografia e visual cinematografico, Teatro, Canto per
principianti, Danza (C)reazioni in movimento, Invenzioni ritmiche e percussioni.
Docenti corsi Filippo Trojano (fotografo) e Angela Antonini (regista-attrice),
Cristina Menconi (insegnante di danza), Daniele Sechi (insegnante percussioni
e batteria) - Centro per l’Età Evolutiva e l’Adolescenza. Via Federico Rosazza
46, II piano, 00153 Roma. Attività di elaborazione di progetti formativi e
di prevenzione in adolescenza.
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• 7 settembre 2017. Attività
di informazione e diffusione scientifica. Dibattito “Diversità Uguaglianza
Conoscenza”. Organizzato da l’Associazione Rete Cinest. Interventi di Marta
Bonafoni (consigliera regionale Lazio, insieme per il Lazio), Irene Calesini
(psichiatra e psicoterapeuta), Andrea Cantini (Psichiatra
e psicoterapeuta, socio CSPM), Laura Coccia (deputata PD, atleta azzurra
paraolimpica), Elena De Santis (assessora cultura-sport-scuola-politiche
giovanili Municipio VII), Clara Podda (atleta azzurra paraolimpica).
Moderatore: Vittorio Renato Cirodano (Presidente A.P.S. la scuola che
verrà). Via Francesco Gentile, 41 a Cinecittà Est, Roma.
•

Settembre 2017 Partnership, protocolli d’intesa e convenzioni. Protocollo di
intesa tra Cooperativa Sociale di psicoterapia medica e Focus Casa dei diritti
Sociali.

•

18 giugno 2017. Saggio finale del corso di Canto per principianti
adulti organizzato dalla Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica. Sede:
Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica Attività di elaborazione di
progetti formativi. Insegnante: Romina Krieger

•

17 giugno 2017 OPEN DAY. Saggio finale Per-corsi multidisciplinari sul testo
teatrale Sparkleshark di Philip Ridley. I ragazzi del Centro per l’Età Evolutiva e
l’Adolescenza della Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica hanno
messo in scena per la prima volta tutti insieme sul palco lo spettacolo di fine
anno. Sede: Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica. Attività di
elaborazione di progetti formativi e di prevenzione in adolescenza.
Angela Antonini (teatro), Cristina Menconi (gesto atletico e danza), Daniele
Sechi (invenzioni ritmiche e percussioni), Filippo Trojano (fotografia e visual
cinematografico), Romina Krieger (Canto).

•

30 aprile 2017. Per-corsi multidisciplinari sul testo teatrale Sparkleshark di Philip
Ridley a cura del Centro per l’Età Evolutiva e l’Adolescenza della Cooperativa
Sociale di Psicoterapia Medica, aperto a tutti gli adolescenti dagli 11 ai 21
anni. Attività di elaborazione di progetti formativi e di prevenzione in
adolescenza.
Angela Antonini (teatro), Cristina Menconi (gesto atletico e danza), Daniele
Sechi (invenzioni ritmiche e percussioni), Filippo Trojano (fotografia e visual
cinematografico).

•

25 marzo 2017 OPEN DAY. Presentazione dei laboratori e inaugurazione nuovi
spazi del Centro per l’Età Evolutiva e l’Adolescenza. Presentazione e lezioni
aperte per adolescenti (età 11 - 21 anni) di: Fotografia e visual
cinematografico, Teatro “The Farfalla Project”, Canto per principianti,
(C)reazioni in movimento, Invenzioni ritmiche e percussioni. Organizzatrice
della giornata dott.ssa Marialuisa Russo & dott. Marco Michelini Resp. Centro
Adolescenti. Docenti corsi Filippo Trojano (fotografo) e Angela Antonini
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(regista-attrice),
Romina
Alejandra Krieger (Cantante), Cristina Menconi (insegnante di danza), Daniele
Sechi (insegnante percussioni e batteria) - Centro per l’Età Evolutiva e
l’Adolescenza. Via Federico Rosazza 46, II piano, 00153 Roma. Attività di
elaborazione di progetti formativi e di prevenzione in adolescenza.
•

24 marzo 2017 – 15 dicembre 2017. Attività di formazione (Dott. Mariopaolo
Dario, Dott. Andrea Cantini, Dott.ssa L. Testa) Corso ECM (10 incontri - 50
crediti): "Psichiatria e psicoterapia II: La clinica alla luce della nuova
fisiopatologia della mente”. Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede
Cooperativa Sociale di Psicoterapia medica. Roma.

•

17 marzo 2017 – 1 dicembre 2017. Attività di formazione (Dott. Giovanni Del
Missier, Dott. Marco Michelini, Dott. Matteo Regio D’Aci) III edizione Corso ECM
(10 incontri - 50 crediti): "Psichiatria e psicoterapia I: La clinica alla luce della
nuova fisiopatologia della mente”. Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede
Cooperativa Sociale di Psicoterapia medica. Roma.

•

Anno scolastico 2016/2017 (10 marzo e 24 marzo 2017). Attività di
elaborazione di progetti formativi e di prevenzione. Corso di formazione per
docenti “Riconoscimento e gestione di problematiche e disagio
adolescenziale” organizzato da COOPERATIVA SOCIALE DI PSICOTERAPIA
MEDICA e riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. In
collaborazione con NetforPP. (Formatrici: Dott.ssa Francesca Fagioli, Dott.
Martino Riggio, Dott.ssa Marzia Fabi e Dott.ssa Elena Monducci). Il corso ha la
durata di 8 h tot. Iscrizione della Cooperativa alla piattaforma Carta del
docente. Sede: Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica, Via Federico
Rosazza 58, 00153 Roma e NetforPP, Via Francesco Negri 55, 00154 Roma.

•

3 marzo 2017. Attività di informazione e diffusione scientifica. Presentazione
del volume: Psichiatria e psicoterapia in Italia dall’Unità ad oggi. L’Asino d’oro
Editore (Mariopaolo Dario, Giovanni Del Missier, Ester Stocco, Luana Testa).
Intervengono: Prof.ssa Claudia Mazzeschi, Prof. Alfonso Tortorella, Dott.ssa
Patrizia Lorenzetti, Prof.ssa Chiara Pazzagli, Prof. Luigi Cimmino, Prof. Franco
Cocchi. Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione Aula 2, ore 11.00 - Università di Perugia

•

Febbraio 2017. Partnership, protocolli d’intesa e convenzioni. Convenzione tra
Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica e Università la Sapienza di Roma
- Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita. Scopo della
convenzione: attività di tirocinio presso la Cooperativa Sociale di Psicoterapia
Medica per gli studenti in specializzazione.

•

Febbraio 2017. Partnership, protocolli d’intesa e convenzioni. Convenzione tra
Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica e Università la Sapienza di Roma
- Facoltà di medicina di Medicina e Psicologia. Scopo della convenzione:
attività di tirocinio presso la struttura della Cooperativa Sociale di psicoterapia
medica per gli studenti post lauream.
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•

Anno scolastico 2016/2017 (24 febbraio – 31 marzo – 7 aprile - 21 aprile 2017)
Attività di elaborazione di progetti formativi e di prevenzione. Corso di
formazione per docenti “Lavorare con gli adolescenti: dalla teoria alla
pratica.” Organizzato da COOPERATIVA SOCIALE DI PSICOTERAPIA MEDICA e
Network Europeo per la ricerca e la formazione in psicoterapia psicodinamica
(netforPP). Riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. In
collaborazione con Liceo Scientifico G.B. Grassi Latina. (Formatrici: Dott.ssa
Cecilia Di Agostino, Dott.ssa Marzia Fabi, Dott.ssa Floriana Coletta, Dott.ssa
Francesca Padrevecchi, Dott. Mario Paolo Dario e Dott.ssa Ester Stocco,
Dott.ssa Elena Monducci). Il corso ha la durata di 12 h tot. Sede Liceo
Scientifico G.B. Grassi Latina.

•

Marzo-maggio 2017. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto genitorialita’” Incontri con i genitori delle
classi prime e seconde presso Istituto Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi”.
Roma.

•

Gennaio-maggio 2017. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Istituto Tecnico per il Turismo
“Livia Bottardi”. Roma.

•

18 dicembre 2016. Attività di informazione e diffusione scientifica.
Partecipazione alla Giornata internazionale del migrante. Talk scientifico culturale, evento conclusivo del 6° INTERNATIONAL COMPETITION: GLOBAL
MIGRATION Diversity does not destroy. Evento realizzato da FestArte e
Municipio V - Comune di Roma. Intervengo sul tema il dott. Giovanni del
Missier, e la dott.ssa Daniela Colamedici. Presso il Nuovo Cinema Aquila. Via
L’Aquila, 66, sala Anna Magnani.

•

25 novembre 2016. Attività di informazione e diffusione scientifica.
Organizzazione giornata SE UCCIDE NON E’ AMORE. Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne. Evento realizzato da FestArte e Municipio V
Comune di Roma, in collaborazione con Cooperativa Sociale di Psicoterapia
Medica, Left, Associazione Culturale Amore e Psiche, Ass. La scuola che verrà,
Il sogno della farfalla. Intervengo sul tema dell’uomo maltrattante UOMINI CHE
NON SANNO AMARE, UOMINI CHE NON SANNO LASCIARE il dott. Giovanni del
Missier, e il dott. Valentino Righetti e il dott. Roberto Zucchini. Presso il Nuovo
Cinema Aquila. Via L’Aquila, 66, sala Anna Magnani.

•

Novembre 2016 - fino ad oggi. Attività di supervisione operatori e coordinatori
Croce Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma. Svolgono il servizio il dott.
Giovanni del Missier, Dott.ssa Daniela Colamedici, Dott.ssa Piera Maria
Galeandro, Dott.ssa Rossella Carnevali.

•

Anno Scolastico 2016/2017. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
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prevenzione
del
disagio
nell’adolescente” presso Liceo Artistico Statale “Via di Ripetta” e “Viale
Pinturicchio”. Roma.
•

Anno Scolastico 2016/2017. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Liceo Ginnasio Statale
“Torquato Tasso. Roma.

•

8 ottobre 2016. Spettacolo teatrale BIG BANG! LA NASCITA DEL CLOWN.
Realizzato dai ragazzi del laboratorio teatrale (2015/2016) The Farfalla Project
del Centro per l’Età Evolutiva e l’Adolescenza in collaborazione con Croce
Rossa Italiana – Area Metropolitana di Roma. Raccolta fondi destinata alla
creazione di borse di studio di teatro per ragazzi migranti - minori non
accompagnati, accolti nelle strutture CRI. Resp. Organizzativa Dott.ssa
Marialuisa Russo. Sala Solferino, Via Bernardino Ramazzini 31, 00149 Roma.

•

1 ottobre 2016. OPEN DAY. Presentazione dei laboratori per adolescenti di
fotografia “Impariamo a vedere” e di teatro “The Farfalla Project”.
Organizzatrice della giornata dott.ssa Marialuisa Russo. Docenti laboratori
Filippo Trojano (fotografo) e Angela Antonini (regista-attrice). Centro per l’Età
Evolutiva e l’Adolescenza. Via Federico Rosazza 58, II piano, 00153 Roma.

•

Settembre 2016. Partnership, protocolli d’intesa e convenzioni. Protocollo di
intesa tra Cooperativa Sociale di psicoterapia medica e la struttura
residenziale Psichiatrica Socio Riabilitativa a minor attività assistenziale
AGORA’ SALUS. Scopo dell’intesa: attività di tirocinio dei propri allievi inseriti
nei progetti di formazione.

•

30 maggio 2016. Attività di informazione e diffusione scientifica. Lancio del
servizio BABY SERVICE TEAM destinato a famiglie o centri dell’infanzia per la
ricerca di figure professionali come operatori d’infanzia e babysitter formate
dalla Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica.

•

20 maggio 2016. Attività di informazione e diffusione scientifica. (Dott.
Giovanni Del Missier). Coordinatore del Convegno: diversità nell’uguaglianza:
una utopia possibile. Sede: ITC G. Galilei, Aula Magna - Via Cinte Verde, 51
Roma.

•

Maggio 2016. Partnership, protocolli d’intesa e convenzioni. Accordo di
programma tra Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica e Croce Rossa
Italiana – Area Metropolitana di Roma. Scopo dell’accordo: realizzazione di
progetti di prevenzione del disagio sociale e psicologico, attraverso la
formazione degli operatori. Azioni destinate a stranieri immigrati rivolte al
riconoscimento precoce di forme di disagio e progetti di integrazione.

•

29 aprile 2016. Attività di informazione e diffusione scientifica. (Dott.ssa Alice
Masillo, Dott. Giovanni Del Missier). Partecipazione alle giornate dello studente
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del Liceo Scientifico Landi.
Incontro tematico sul SOGNO. Sede: Liceo Scientifico Landi, Viale Salvo
D'Acquisto, 37, Velletri RM.
•

23 aprile 2016. Attività di informazione e diffusione scientifica. (Dott.ssa Rossella
Carnevali). Relatrice Convegno “Psichiatria e diritti umani”. Titolo intervento:
Immigrazione: La salute mentale come diritto di tutti. Sede: Siena, Piazza Carlo
Rosselli, 27/28.

•

16 aprile - 28 maggio 2016. Attività di formazione. (Formatrici: Dott.ssa Maria
Pia Albrizio, Dott.ssa Silva Stella, Francesca Curti e Daniela Coccoda - Resp.
Scientifica Dott.ssa Piera Maria Galeandro, Resp. Organizzativa Dott.ssa
Marialuisa Russo e Dott.ssa Monica Testarmata) BAMBINO – ADULTO…work in
progress! Corso di formazione di base per educatrici, educatori e babysitter.
Corso di 26 ore di formazione teoria e 30 ore di tirocinio in asilo nido. Sede
formazione teorica: Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica. Roma

•

Aprile 2016. Partnership, protocolli d’intesa e convenzioni. Protocollo di intesa
tra Cooperativa Sociale di psicoterapia medica e Croce Rossa Italiana - area
metropolitana di Roma.

•

Marzo 2016 – dicembre 2016. Attività di formazione (Dott. G. Del Missier, Dott.
M. Michelini, Dott.ssa L. Testa) Corso ECM (10 incontri - 50 crediti): "Psichiatria e
psicoterapia I: La clinica alla luce della nuova fisiopatologia della mente”.
Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede Cooperativa Sociale di
Psicoterapia medica. Roma.

•

Febbraio 2016 – dicembre 2016. Attività di formazione (Dott.ssa D. Colamedici
e Dott. Carlo Anzillotti – Dott. Andrea Cantini) Corso ECM (10 incontri - 50
crediti): "Psichiatria e psicoterapia II: La clinica alla luce della nuova
fisiopatologia della mente”. Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede
Cooperativa Sociale di Psicoterapia medica. Roma.

•

Anno Scolastico 2015/2016, (11 marzo – 18 marzo – 15 aprile). Attività di
elaborazione di progetti formativi e di prevenzione. Collaborazione con Liceo
Scientifico G.B. Grassi Latina e Network Europeo per la ricerca e la formazione
in psicoterapia psicodinamica (NetforPP). RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI
PROBLEMATICHE E DISAGIO ADOLESCENZIALI. Corso di formazione e
aggiornamento per docenti di scuola secondaria di secondo grado.

•

6 febbraio 2016. Attività di informazione e diffusione scientifica. (dott.ssa
Rossella Carnevali). Presentazione del libro: Psichiatria e psicoterapia in Italia
dall'unità ad oggi. (di M. Dario, G. del Missier, E. Stocco, L. Testa)

•

15 gennaio 2016. Attività di informazione e diffusione scientifica. (dott. G. del
Missier, dott. Valentino Righetti, dott.ssa Luana Testa) Presentazione del libro:
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Non ti ho mai promesso un
giardino di rose. (di Joanne Greenberg).
•

Novembre 2015 – novembre 2016. Attività di informazione e diffusione
scientifica. Realizzazione campagna di crowdfunding “RAGAZZI AL CENTRO”
per la diffusione e sostegno della nascita del Centro per l’Età Evolutiva e
l’Adolescenza.

•

28 novembre 2015. FESTA DI INAUGURAZIONE del nuovo “Centro per l’Età
Evolutiva e l’adolescenza” in Via Federico Rosazza 58, II piano int.6, 00153
Roma. Giornata di musica, teatro, arte e cucina. Performance teatrale di Elda
Alvigini, Angela Antonini & I Ragazzi del THE FARFALLA PROJECT. Esposizione
artistica di Alessandro Ferraro. Aperitivo musicale con Don Pasta Cookin’ dj
set. Vinili e cucina.

•

Anno Scolastico 2015/2016. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Istituto Tecnico per il Turismo
“Livia Bottardi”.

•

Anno Scolastico 2015/2016. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Liceo Ginnasio Statale
“Torquato Tasso. Roma.

•

Anno Scolastico 2015/2016. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Liceo Artistico Statale “Via di
Ripetta” e “Viale Pinturicchio”. Roma.

•

Anno Scolastico 2014/2015. Attività di elaborazione di progetti formativi e di
prevenzione. Collaborazione scientifica con l’Associazione culturale “La
scuola che verrà”. Roma.

•

Anno scolastico 2014/2015. Attività di consulenza e prevenzione primaria.
Servizio di ascolto per studenti, genitori e operatori scolastici presso la sede
della Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica. Convenzione stipulata con
il Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso. Roma.

•

Anno Scolastico 2013/2015. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Liceo Ginnasio Statale
“Torquato Tasso”. Roma.

•

Anno Scolastico 2012/2015. Attività di consulenza e informazione psicologica
individuale e di gruppo. “Progetto di protezione della salute mentale e
prevenzione del disagio nell’adolescente” presso Liceo Artistico Statale “Via di
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Ripetta” - “Viale Pinturicchio”.
Roma.
•

23 maggio 2015. Attività di informazione e diffusione scientifica. (Dott. G. Del
Missier). Partecipazione alla Manifestazione conclusiva del progetto
“Prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani per contrastare la
dispersione scolastica”. La scuola (in)finita. Teatro Centrale Preneste. Via
Alberto da Giussano, 58- Roma.

•

17 maggio 2015. Attività di informazione e diffusione scientifica. (Dott. G. Del
Missier) Salone internazionale del Libro di Torino. Presentazione del libro
“Ernesto de Martino. Teoria antropologica e metodologica della ricerca” (di
Amalia Signorelli). Torino.

•

16 maggio 2015. Attività di informazione e diffusione scientifica. (Dott.ssa D.
Colamedici) Salone internazionale del Libro di Torino. Presentazione del libro
“L’idea della nascita umana. Lezioni 2010” (di Massimo Fagioli). Torino.

•

17 - 20 aprile 2015. Attività di informazione e diffusione scientifica. (Dott.ssa P.
M. Galeandro). IV Congreso internacional de patologìa dual: “Psychoterapy
practice of dual psychopathology in young in a cooperative service of
medical psycoterapy”. Ente promotore Sociedad Española de Patologia Dual.
Centre Convencions Internacional (CCIB). Barcelona.

•

28 marzo 2015. Attività di formazione e prevenzione primaria. (Dott. G. Del
Missier e Dott.ssa A. Masillo). BABY PROSTITUZIONE TRA REALTA E VERITA’.
Incontro organizzato dalla Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica presso
Liceo Artistico Statale “Viale Pinturicchio”. Roma.

•

14 marzo 2015. Attività di formazione e prevenzione primaria. (Dott.ssa D.
Colamedici, Dott. G. Del Missier e Dott.ssa A. Masillo). BABY PROSTITUZIONE TRA
REALTA E VERITA’. Incontro organizzato dalla Cooperativa Sociale di
Psicoterapia Medica presso Liceo Artistico Statale “Via di Ripetta”. Roma.

•

Marzo 2015 – dicembre 2015. Attività di formazione (Dott.ssa D. Colamedici e il
Dott. Carlo Anzillotti – Dott. Andrea Cantini) Corso ECM (9 incontri - 50 crediti):
"Psichiatria e psicoterapia: presentazione e revisione. Casi clinici alla luce della
nuova fisiopatologia della mente”. Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede
Cooperativa Sociale di Psicoterapia medica. Roma.

•

14 febbraio 2015. Attività di formazione e prevenzione primaria. (Dott.ssa D.
Colamedici, Dott. G. Del Missier e Dott.ssa A. Masillo). BABY PROSTITUZIONE TRA
REALTA E VERITA’. Incontro organizzato dalla Cooperativa Sociale di
Psicoterapia Medica presso presso Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso”.
Roma.
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• 20 - 21 febbraio 2015. Attività
di formazione (Dott.ssa Maria Pia Albrizio e Dott. P.M. Galeandro) Corso ECM
(20 crediti): “Cosa dicono i bambini? I segni e sintomi nell’età evolutiva”.
Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede Cooperativa Sociale di
Psicoterapia medica. Roma.
•

12 dicembre 2014. Attività di formazione (Dott.ssa D. Colamedici e Dott. G. Del
Missier). Corso ECM (crediti 16,2): “Il percorso assistenziale nella interruzione
volontaria della gravidanza”. Polo Ospedaliero “Spolverini”. Ariccia.

•

5 dicembre 2014. Attività di informazione e diffusione scientifica. (Dott. G. Del
Missier). Convegno: “QUANDO L’AMORE…..…..NON E' AMORE. Quale Cultura
contro la violenza”. Ente promotore: Associazione Culturale Amore Psiche in
collaborazione con Associazione “la scuola che verrà”, Associazione “da sud”
e Rete “Cinest”. Aula Urbano VIII, Dipartimento di Architettura – Università
Roma Tre, via della Madonna ai Monti, 40. Roma

•

27 - 31 ottobre 2014. (I-II modulo) Attività di formazione. (Dott.ssa D.
Colamedici e Dott. G. del Missier). II edizione Corso ECM (crediti 26,6):
“Migranti: diversità in cammino”. Azienda ASL RMH. Albano Laziale. Ospedale
Civico Frascati.

•

19 settembre - 3 ottobre 2014. (I-II modulo) Attività di formazione. (Dott.ssa D.
Colamedici e Dott. G. del Missier). I° edizione Corso ECM (crediti 19): “Migranti:
diversità in cammino”. Azienda ASL RMH. Albano Laziale.

•

Gennaio - giugno 2014. Attività di formazione. (Dott.ssa D. Colamedici e Dott.
G. Del Missier). Corso annuale “Consulenza genitoriale come prevenzione alla
psicopatologia”. Provider: Scuola Medica Ospedaliera. Sede Cooperativa
Sociale di Psicoterapia medica. Roma.

•

13 - 14 giugno 2014. Attività di formazione. (Dott.ssa P. Galeandro e Dott.ssa D.
Polese). Corso ECM (crediti 20): “La doppia Diagnosi in Psichiatria:
psicopatologia, abuso di sostanze, diagnosi ed intervento psicoterapeutico”.
Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede Cooperativa Sociale di
Psicoterapia medica. Roma.

•

15 - 22 novembre 2013. Attività di formazione. (Dott. G. Del Missier). Corso ECM
(crediti 20): “La sensibilità Clinica dal rapporto medico paziente al
controtransfert”. Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede Cooperativa
Sociale di Psicoterapia Medica. Roma.

•

16 - 23 novembre 2013 (II edizione). Attività di formazione. (Dott.ssa D.
Colamedici e Dott.ssa P. M. Galeandro). II edizione Corso ECM (crediti 20):
“Cura o condanna, possibilità diagnostiche e limiti nella psichiatria forense”.
Provider Scuola Medica Ospedaliera. Sede Cooperativa Sociale di
Psicoterapia Medica. Roma.
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•

11 - 25 ottobre 2013. Attività di formazione. (Dott.ssa D. Colamedici e Dott.ssa
P. M. Galeandro). I° edizione Corso ECM (crediti 20): “Cura o condanna,
possibilità diagnostiche e limiti nella psichiatria forense”. Provider Scuola
Medica Ospedaliera. Sede Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica. Rom,
quali “Cura o condanna, possibilità diagnostiche e limiti nella psichiatria
forense”.
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