
                                                                                                               

Sabato 17 Febbraio 2018 
Workshop

Dalle 9 alle 17
Sede Pubblica Assistenza Via Gorizia n.2 PARMA

Relatrice
Dott.ssa Cecilia Edelstein

“Mediazione familiare, counseling e psicoterapia in
ambito interculturale. Limiti, confini e connessioni”

Il  seminario  ha  lo  scopo  di  approfondire  i  punti  di  contatto  e  divergenza  tra  i
professionisti operanti in ambito interculturale. 
E’ rivolto ad operatori delle relazioni d’aiuto, psicologi, avvocati, assistenti sociali,
mediatori,  insegnanti,  pedagogisti,  sociologi  e  a  tutti  coloro  i  quali  desiderano
approfondire l’argomento.

Cecilia Edelstein
Psicologa, terapeuta familiare, counselor e mediatrice familiare. E’ socia dell’Associazione Shinui – Centro di consulenza sulla
relazione, ideatrice dell’approccio sistemico pluralista, socio fondatore e attuale Presidente CIPRA – Coordinamento italiano
professionisti della relazione d’aiuto, membro fondatore di Assocounseling e membro del suo comitato scientifico, didatta
A.I.M.S.

Tra le sue pubblicazioni segnaliamo:
-Le trasformazioni dei servizi sociali nell’era dei flussi migratori, Carrocci Editore (2011)
-Il counseling sistemico pluralista. Dalla teoria alla pratica, Edizioni Erickson (2007)

Il workshop è aperto a operatori della Salute Mentale 
che operano nelle relazioni di aiuto 

                                    
Segreteria Organizzativa: Istituto di Psicoterapia sistemica integrata IDIPSI 

segreteria@idipsi.it – tel. 0521673144 www.idipsi.it
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Modulo di iscrizione
da spedire all'indirizzo

segreteria@idipsi.it
Nome
Cognome
Professione
Telefono:
e-mail:

Iscrizione gratuita

per: 
Studente in psicologia-
medicina

Tirocinante psicologo-medico
post-lauream

Socio Ass. Coinetica e/o Ass.
IDIPSI

Polo clinico  IDIPSI

Dipendente di struttura 
convenzionata con   
IDIPSI- Ass.  Coinetica

Dipendente Asl - Ospedale

Dipendente Comune di 
Parma

Iscrizione con 

versamento* per:
Dipendente Enti locali 

Specializzando in 
psicoterapia

Libero professionista

Altro
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* E’ previsto un contributo di € 30 
Il  versamento va effettuato entro
e non oltre il 16 Febbraio 2018  a
favore di:

ASS. CULTURALE COINETICA

Iban:
IT82Z0335901600100000130955

BANCA PROSSIMA
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