CENTRO STUDI SAGARA
Il Centro Studi Sagara è un’impresa sociale senza scopo di
lucro promossa da persone provenienti da diversi ambiti
operativi e disciplinari.
Le attività del Centro sono:
– gestione e conduzione di scuole di formazione in
psicoterapia;
– formazione di mediatori etnoclinici e di operatori
in ambito sanitario e socio-educativo;
– organizzazione ed esecuzione di attività formative e
informative per operatori socio-sanitari nell’ambito
dell’etnopsichiatria e dei sistemi locali di cura;
– sviluppo, ricerca, insegnamento e pratica dell’etnopsichiatria clinica;
– consultazioni etnopsichiatriche;
– mediazione etnoclinica;
– ricerca, orientamento e formazione nel contesto educativo;
– realizzazione di interventi di consulenza etnoclinica;
– studi e progetti di cooperazione;
– pubblicazione e produzione di materiale formativo e
informativo.

Sede legale: via Montebono 2, 56035
Casciana TermeLari, Pisa

Abbiamo bisogno soprattutto di un sistema di psicoterapia
che non si fondi sul contenuto di una cultura particolare
[…] ma sulla percezione corretta della natura della cultura
come tale: su di una comprensione delle categorie culturali.
Questo è lo scopo che personalmente mi sono prefisso e a cui
mi sono consacrato quasi esclusivamente da parecchi anni.
(George Devereux, 1952)
Di fatto, l’etnopsichiatria mi sembra oggi la sola psicoterapia compatibile con un mondo aperto, poliglotta, politeista per sua natura, cosmopolita, ricco di esseri (visibili e invisibili) e di cose che non intendono scomparire.
(Tobie Nathan, 2009)

Per informazioni:
info@centrosagara.it
www.centrosagara.it
telefono: 349.4504186
fax: 0587.960900
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CENTRO STUDI SAGARA

LA SCUOLA
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia SAGARA,
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, intende fornire gli strumenti concettuali
e pratici che, partendo da una prospettiva psicodinamica, configurano in concreto i possibili terreni operativi
dell’etnopsicoterapia. Ha lo scopo di formare specialisti con competenze cliniche per la prevenzione, la diagnosi e la cura del disagio psicologico nei contesti multiculturali che caratterizzano le società contemporanee.
L’etnopsicoterapia scaturisce dalla psicoanalisi freudiana,
che ne è stata a lungo l’orizzonte di riferimento. A partire
dalla sua doppia formazione di etnologo e psicoanalista,
Georges Devereux ha generato un saper-fare di confine
che negli ultimi decenni, anche grazie al lavoro di altri
etnopsicoterapeuti (come Tobie Nathan, Françoise Sironi, Marie Rose Moro, Piero Coppo) ha integrato, in un
approccio multidisciplinare, conoscenze e pratiche psicologiche, psicoanalitiche, antropologiche ed etnologiche.
Alla fine del percorso formativo gli psicoterapeuti saranno
in grado di lavorare nei contesti iso- e allo-culturali consapevoli delle complessità sociali, culturali e individuali dei
soggetti attivi in ogni processo terapeutico. Essi sapranno
aprire nell’incontro terapeutico spazi di negoziazione e intervento tra diversità e praticare proficuamente le zone di
snodo e gli spazi deputati alla reciprocità intersoggettiva.
Gli psicoterapeuti disporranno quindi degli strumenti
necessari per poter interagire positivamente anche con
sistemi di pensiero, interpretazioni e tecniche
provenienti da altri mondi culturali e da chi in quel
momento li rappresenta.

Direttore: Piero Coppo
Comitato scientifico:
Mario Rossi Monti (Presidente), Laura Faranda,
Carlo Maci, Sandra Maestro, Lelia Pisani, Francesca Vallarino Gancia.

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Laurea in Medicina o in Psicologia conseguita in Italia o titolo equipollente; Esame di Stato o iscrizione ai relativi albi.
E’ possibile, inoltre, l’iscrizione con riserva purché venga
conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’inizio effettivo del 1° anno di corso, e che venga presentato il certificato di iscrizione all’Ordine entro 30 giorni dalla data
dell’esame di abilitazione sostenuto. La presentazione della
domanda di accesso va corredata da un curriculum vitae.
La prova di ammissione consiste in un colloquio volto a valutare le motivazioni e le attitudini specifiche del candidato.

REQUISITI DI AMMISSONE:

Per iscrizioni e informazioni:
info@centrosagara.it
telefono: 349.4504186

Costo annuo: 3.500 euro (esenti IVA) rateizzabili.

Sede didattica: Fondazione “Stella Maris”
viale Tirreno 331 – Calambrone, Pisa
www.inpe.unipi.it

Il programma formativo della Scuola si articola su 2.800
ore complessive ripartite nel quadriennio, comprensive
delle attività teoriche, teorico-pratiche e di tirocinio.
La formazione teorica prevede lezioni frontali e interattive nonché gruppi di studio e approfondimento.
Le attività teorico-pratiche sono finalizzate all’addestramento su materiale clinico, alla pratica psicoterapeutica e
alla valutazione delle ricadute cliniche di ogni intervento.
Le attività di tirocinio, svolte in strutture pubbliche e private abilitate, offrono agli allievi spazi operativi di pratica in attività psicoterapeutiche individuali e di gruppo.
I corsi del quadriennio prevedono:
Insegnamenti di base: Psicologia generale, Psicologia
dell’età evolutiva, Psicopatologia dell’età evolutiva, Psicopatologia generale, Psicodiagnostica e nosografie, Principali indirizzi psicoterapeutici (teorie e modelli di intervento), Psicofarmacologia.
Insegnamenti di indirizzo: Antropologia, Psico-antropologia, Etnopsicoanalisi ed etnopsichiatria, Etnopsicoterapia,
L’ intervento etnopsicoterapeutico in psicopatologia dell’età
evolutiva, Modelli di intervento in etnopsicoterapia.
Le lezioni si svolgeranno orientativamente nell’arco di 15
fine settimana annuali e in una settimana di corsi intensivi.
DOCENTI:
I corsi saranno tenuti da docenti universitari e da esperti
italiani e stranieri provenienti da Enti pubblici, ONG, Associazioni che operano nel campo del disagio psicologico.
Tra gli altri: Iside Baldini, Stefano Bertoletti, Serge Bouznah,
Giorgio Caviglia, Stefania Consigliere, Piero Coppo, Marirosa Di Stefano, Laura Faranda, Pietro
Ferrero, Federica Gamberale, Luigi Lombardi Satriani,
Carlo Maci, Sandra Maestro, Barbara Mamone, Giovanni
Martinotti, Giovanna Montinari, Marie Rose Moro, Marino
Niola, Gaia Petraglia, Lelia Pisani, Maddalena Pompili,
Françoise Sironi, Giovanni Stanghellini, Francesca Vallarino Gancia.
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