
Il Webinar ha un duplice obiettivo: da un lato, comprendere alcune dinamiche che
caratterizzano gruppi e comunità online in modo da gestirne al meglio il
funzionamento e, dall’altro, conoscere alcuni aspetti caratterizzanti l’interazione
sincrona e asincrona, scritta o verbale, per una formazione online più efficace.

 

 

FARE FORMAZIONE A DISTANZA: 

OPER

WEBINA
R

ELVIS MAZZONI
 Prof. Associato UNIBO

 

 

 
 

11 GIUGNO 2020
 
Dalle 15.00 alle 17.00
 

 

PER RIVEDERLO
 
Il webinar sarà disponibile al link 
https://bit.ly/2VwYrxm

 
 

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
 Al link https://bit.ly/3cyzp6D

Strumento digitale che usi e comunità online che crei!

 
Modera: Luana Valletta
Vicepresidente OPER

https://bit.ly/2VwYrxm
https://bit.ly/3cyzp6D


Il webinar approfondirà gli eventi post-separativi che possono verificarsi sulla base della diversità e
unicità di ogni coppia e famiglia traducendosi in modalità, scelte, ristrutturazioni e conseguenze;
fornirà ai colleghi riferimenti teorici e metodologie di intervento con le famiglie ricomposte in
connessione ai servizi territoriali oltre al proprio studio privato dove si svolge la consulenza
psicologica o il processo psicoterapeutico, con riflessione sulle possibilità e sulle difficoltà del lavoro on
line,

 

IL LAVORO CLINICO DELLO PSICOLOGO
NELLA SEPARAZIONE CON LE FAMIGLIE

RICOMPOSTE

OPER

WEBINA
R

STEFANO ALBERTINI
 Psicologo Psicoterapeuta

 

 
 

16 GIUGNO 2020
 Dalle 10.00 alle 12.00

 

PER RIVEDERLO
 
Il webinar sarà disponibile al link 
https://bit.ly/2VwYrxm

 
 

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
 Al link https://bit.ly/2MxHxti

 
Modera: Luana Valletta
Vicepresidente OPER

https://bit.ly/2VwYrxm
https://bit.ly/2MxHxti


L’attuale situazione determinata dal Covid-19 sta mostrando quanto sia importante
avere una buona visibilità online per promuovere la propria attività professionale. 
I vari profili che si hanno nei molteplici Social Networking Sites però richiedono una
gestione accurata e attenta, in modo tale che la reputazione online percepita dagli
utenti del web (potenziali clienti-pazienti) non rappresenti un punto di debolezza
anziché un punto di forza. Quali aspetti considerare, dunque, e come verificare la
propria reputazione digitale? 

 

DIGITAL REPUTATION: 

OPER

WEBINA
R

ELVIS MAZZONI
 Prof. Associato UNIBO

 

 

 
 

18 GIUGNO 2020
 
Dalle 15.00 alle 17.00
 

 

PER RIVEDERLO
 
Il webinar sarà disponibile al link 
https://bit.ly/2VwYrxm

 
 

ISCRIZIONI E MAGGIORI
INFORMAZIONI 
 Al link https://bit.ly/2Xz0lyy

quando prevedere i comportamenti altrui è fondamentale
per l’immagine professionale

 
Modera: Luana Valletta
Vicepresidente OPER

https://bit.ly/2VwYrxm
https://bit.ly/2Xz0lyy

