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La nostra
proposta
“compito degli psicologi, dei professionisti
che fanno della relazione con l’altro la base
di ogni intervento, è quello di conoscere e
anticipare gli eventi, immaginando come
sarà la società nel suo insieme tra qualche
anno, e in particolare come saranno le reti
sociali di assistenza e tutela della salute.”
Fulvio Giardina
Presidente del CNOP
Commissione atti tipici, 2017

Psiche on line
Consulti e psicoterapie on line: specifiche tecniche e autopromozione
Il corso è rivolto a Psicologi e Psicoterapeuti
La durata è di 1 week end

Programma
• Sabato ore 09:00 - 11:00 Il contesto: iperconnessione, nuove tecnologie,
nuovo paradigma scientifico, innovazione, rivoluzione culturale, reti neurali,
antichi cervelli con nuove funzioni. Docente Dott. Giampiero Varetti
• Sabato ore 11:00 11:30 Coffee Break
• Sabato ore 11:30 - 13:00 La premessa: cosa succede in una relazione
professionista/paziente quando il mezzo di comunicazione non è più lo stesso.
docente Dott. Giampiero Varetti
• Sabato ore 13:00 - 14:30 Pausa Pranzo
• Sabato ore 14:30 - 16:00 Il setting: cosa rimane e cosa cambia, le tecniche
efficaci on line. Docente Dott. Giampiero Varetti
• Sabato ore 16:00 - 16:30 Coffee Break
• Sabato ore 16:30 - 18:00 Un nuovo mondo: vantaggi e svantaggi dell’on line;
chat. whatsapp, videochiamate, social network, pc, cellulari o tablet; le
piattaforme a disposizione: quali e come usarle. Docente Dott. Giampiero Varetti
• Domenica ore 09:00 - 10:00 La sfida: come aprire uno studio on line. Docente
Dott. Mattia Volpe
• Domenica ore 10:00 - 11:00 Come promuoversi: strumenti di
Autopromozione e Marketing Professionale. Docente Dott. Mattia Volpe
• Domenica ore 11:00 11:30 Coffee Break
• Domenica ore 11:30 - 13:00 Storytelling Docente Dott. Giampiero Varetti
• Domenica ore 13:00 - 14:30 Pausa Pranzo
• Domenica ore 14:30 - 15:30 Come scrivere articoli sui Social Media e sui
Blog. Docente Dott. Mattia Volpe
• Domenica ore 15:30 - 16:30 Gestire un proprio profilo professionale Social.
Docente Dott. Mattia Volpe
• Domenica ore 16:00 - 16:30 Coffee Break
• Domenica ore 16:30 - 18:00 Fare impresa o start up e fare networking
interdisciplinare. Docente Dott. Mattia Volpe

Obiettivi
del corso
• offrire una panoramica globale
su quali cambiamenti
tecnologici stanno avvenendo
molto rapidamente nel mondo,
ed in particolare come questi
cambiamenti rivoluzioneranno le
relazioni interpersonali, le
relazioni terapeutiche ed il
settore della psicologia.
• aggiornamento e riflessione
sull’impatto che la tecnologia e i
nuovi media hanno sulla
professione dello psicologo e
dello psicoterapeuta
• Dotare lo psicologo e lo
psicoterapeuta di strumenti per
agevolare e promuovere la
propria attività professionale e
come avviare il proprio studio
on line.
• Conoscere e confrontarsi con
nuove aree di intervento e
tematiche interessanti per
psicologi e psicoterapeuti
• offrire opportunità di networking
e investire nella propria attività
per ottimizzare e aumentare le
risorse formative ed
economiche.

Psicologo psicoterapeuta, sono
autore di libri, imprenditore, inventore
e fondatore di startup, amo
condividere le mie competenze e
capacità ed imparare continuamente
dai miei pazienti, clienti e allievi. Mi
piace comunicare anche attraverso
la fotografia, la musica e i video.
Voglio contribuire a migliorare
l’esperienza lavorativa e di vita dei
colleghi psicologi e compagni di
viaggio.

Dott. Mattia Volpe
Sono laureato in Giurisprudenza ed
ho conseguito un attestato regionale
di Social Media Manager, mi occupo
del web e del mondo digitale fin dalle
mie prime esperienze di lavoro. Ho
a i u t a t o m o l t i p ro f e s s i o n i s t i a
promuoversi on line ed ho avuto
modo di approfondire tanto il web
design per la creazione di siti internet
quanto la gestione degli strumenti di
marketing Google e Social. Da anni
mi dedico ormai all’imprenditoria nel
settore della mente e della psicologia
insieme a Giampiero.

Docenti

Dott. Giampiero Varetti

...”La tecnologia non è qualcosa che lo
psicologo può o non può utilizzare
secondo una sua scelta: l’utilizzo degli
smartphone, dei tablet, dei pc e di
qualsiasi altro dispositivo capace di
mettere in contatto per sone non
fisicamente vicine, è diventato ormai
parte integrante, se non fondamentale,
dell’individuo. E per lo psicologo, che,
come abbiamo già detto, abbia come
obiettivo del suo operato quello di
conoscere la realtà che lo circonda, ma
soprattutto le reti interconnesse proprio
in questa realtà, le nuove tecnologie non
possono non diventare sempre più
strumento del proprio lavoro”...
Lo Stato dell’Arte 2017
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