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Docente:  
Prof. M.Caterina Ambrosi Zaiontz  

 
 CPsychol,MCIL 

Psicologo-Psicoterapeuta-Linguista; 
Docente di Psicopatologia e Psicologia  

Transculturale, IES c/o Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano; 

Docente di Psicoterapia Transculturale c/o 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia 

Transculturale, Istituto Transculturale per la 

Salute Fondazione Cecchini Pace, Milano 

 

Cultura e Psicopatologia: 
come si costruisce un   

setting transculturale per 
il paziente italiano           

e straniero? 

 

Quota di iscrizione: 280 euro. 
 

E’ necessario pre-iscriversi tramite  
e-mail all’indirizzo 

fondazione@fondazionececchinipace.it 
o telefonando al numero 0258310299 

 
 
 
 
 

Il corso partirà solo al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. 

Sabato 10 novembre 
Sabato 24 novembre 

Organizzato dalla 
 Fondazione Cecchini Pace 

di Milano 

 
Sede: Fondazione Cecchini Pace 
Via Molino delle Armi 19—Milano 

 
Richiesti crediti ECM  
per medici e psicologi 



Programma 
 

Sabato 10 novembre 
Mattina :  
•  9,30 -11: Cultura e Psicopatologia. • 11 -11,15: Pausa 

•  11,15 -13,30: Fondamenti teorici. Cultura e Personalità.   

Pomeriggio:  
• 14,30 -16,00: La relazione Paziente-Curante: la cultura come strumento di        comprensione del disagio psichico e del quadro sintomatologico. Flussi migratori e                 Durata della cura.    
•   16,00 -16,15: Pausa 

•   16,15 -18,15: La costruzione del setting transculturale: modelli integrati.      Workshop: esemplificazioni  di casi clinici.  
 

Sabato 24 novembre 
Mattina:  
• 9,30 -11: La diagnosi transculturale:linee guida per la costruzione  di un profilo           diagnostico integrato (modello bio-.psico-sociale-culturale) e strumenti “culture        sensitive” alla diagnosi e cura. 
• 11-11,15: Pausa 

• 11,15-13,30:  La formulazione culturale DSM IV TR.      Workshop:analisi di un caso clinico. 
 

Pomeriggio:  
• 14,30-16,00: La relazione Paziente-Curante (II): presentazione di un protocollo                      clinico transculturale. 

• 16,00-16,15: Pausa 

• 16,15-18,15: Workshop: lavoro di gruppo di preparazione di un protocollo  

 

 Obiettivi formativi:  
 
Il corso, suddiviso in due giornate,             
si propone di fornire strumenti  clinico-
applicativi  atti alla comprensione del ruo-
lo della cultura  allo sviluppo del quadro 
psicopatologico del paziente indipendente-
mente dalla   propria nazionalità. 
Vengono inoltre fornite specifiche linee   
guida per la costruzione di un setting     
transculturale e “culture sensitive”          
rispettoso delle differenze culturali e       
comunicative tra paziente e curante in 
un’ottica facilitante la collaborazione      
reciproca e la compliance  alla cura. 

 
 Metodologia didattica:  

 
• Lezioni frontali e interattive.       

Attraverso presentazione di power-
points e discussione di letteratura 
scientifica internazionale relativa 
agli argomenti trattati. 

• Discussione di gruppo di casi clinici 
attraverso workshops. 

• Workshop sulla preparazione di un 
protocollo transculturale. 


