
Ordine degli Psicologi della Toscana

Cara Collega, Caro Collega,
il 27/09 p.v. alle ore 09:00 si apriranno le iscrizioni per il convegno “La salute e il benessere psicologico nei
migranti”, che si terrà il 16 ottobre presso la sala conferenze dell’Hotel Adriatico a Firenze. Previsti 3 crediti
ECM.

Si tratta del secondo evento del Mese della Psicologia, iniziativa dell’OPT che a ottobre prevede eventi,
convegni, azioni di promozione, comunicati stampa, diffusione di materiale promozionale, organizzati in
occasione della Giornata della Psicologia (10 ottobre) promossa dal CNOP.

Il convegno tratta il tema del ruolo dello psicologo nel garantire il benessere delle persone e il diritto alla
salute di tutti, soprattutto in situazioni di fragilità psicologica come le migrazioni, che rappresentano un fattore
di elevato rischio per la salute. Dopo un’introduzione su cosa si intende per intervento transculturale, verrà
presentato il lavoro degli psicologi toscani nei servizi di salute mentale e nell’ambito del progetto Sprint della
Regione Toscana, nelle comunità di accoglienza e nelle carceri, con una particolare attenzione sui minori non
accompagnati e le minori vittime della tratta.
Le iscrizioni saranno aperte dal 27/09/2018 alle ore 09:00 sino alla mezzanotte del 12/10/2018 al seguente
link.

Un caro saluto,
Lauro Mengheri
Presidente
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Cancella iscrizione  |  Invia a un amico

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere
comunicazioni email da parte nostra.
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