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Il MOVI (Modello Vivaio)
MASTER POST-UNIVERSITARIO

IL CALENDARIO DEL
PROSSIMO CORSO 2017

Dieci incontri mensili di 13 ore ciascuno
con inizio in gennaio 2017
Venerdì ore 14.00 - 19.00
Sabato ore 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

Gennaio 20-21
Febbraio 17-18
Marzo  24-25
Aprile  21-22
Maggio 19-20
Giugno 16-17
Settembre 22-23
Ottobre 20-21
Novembre 17-18
Dicembre 15-16

SEGRETERIA

Via Quadrio 11 - 20154 Milano
E-mail: vivaio.ot@gmail.com
www.vivaio.milano.it
cell.3385209260 (Carolina De Sena Gibertoni)

Il Vivaio è raggiungibile
con la metropolitana

LINEA LILLA  e  LINEA VERDE
Fermata Porta Garibaldi. ANNO 2016-2017



INFORMAZIONI GENERALI CONTENUTI E OBIETTIVI

A CHI SI RIVOLGE

• ai terapisti occupazionali neolaureati
• ai terapisti occupazionali che vogliono integrare le 

proprie esperienze lavorative con un approfondi-
mento delle dinamiche relazionali specifiche nella 
terapia occupazionale

• agli psicologi che desiderano conoscere il significato del 
fare nella relazione e la sua potenzialità terapeutica

Il contenuto del Corso di Master si divide in tre moduli:

1. La relazione terapeutica
• Osservazione della relazione madre-neonato
• Discussione di casi con il metodo dello psico- 

dramma analitico
Gli obiettivi di questo primo modulo tendono 
ad affinare nello studente le capacità osservative e 
di pensiero sulla complessità delle dinamiche  
relazionali sia nella dimensione duale che di gruppo. 

DURATA
• un anno da gennaio 2017 a dicembre 2017

STRUTTURA DEL CORSO
• 10 incontri mensili di 13 ore ciascuno nei giorni di 

venerdì e sabato

DOCENTI RESPONSABILI   

• Julie Cunningham Piergrossi
 Terapista occupazionale di formazione psicoanalitica.
 Docente nel Corso di Laurea di Terapia Occupazionale 

presso l’Università degli Studi di Milano

• Carolina de Sena Gibertoni
 Terapista occupazionale di formazione psicoanalitica. Post
 Graduate Master in Psychoanalityc Observational Studies 

UeL- University East London- Londra. Insegna nel Corso di 
Laurea di Terapia Occupazionale presso l’Università degli 
Studi di Milano

• Elisabeth de Verdière Crespi
 Psicologa - psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, 

membro dell’Associazione Paolo Saccani, studi psico 
analitici della coppia e della famiglia

2. Gli strumenti costitutivi del MOVI
• Il setting
• La valutazione
• La strategia terapeutica
• La ricerca clinica
Gli obiettivi di questo secondo modulo tendono a 
rendere lo studente capace di applicare il modello 
Vivaio in ambiti clinici quali geriatria, età evolutiva, 
psichiatria, neurologia.

3. Il fare nella relazione
 applicando i concetti psicoanalitici
Gli obiettivi di questo terzo modulo mirano a foca-
lizzare l’attenzione dello studente sull’importanza dei 
fenomeni che accompagnano la trasformazione dei 
materiali per poter utilizzare le attività in modo tera-
peutico.

AMMISSIONI

Le ammissioni al Master saranno precedute da un 
colloquio durante il quale verranno presi in esame i 
requisiti previsti e l’attitudine al progetto.
Gli interessati potranno prenotare un incontro attra- 
verso e-mail. vivaio.ot@gmail.com
Il corso prevede un numero massimo di 12 
partecipanti.

IL COSTO

Il costo è pari a Euro 1.600.00 + IVA pagabili in 3 
rate nei mesi di gennaio, maggio, novembre
Accreditamento ECM 50 crediti

Il Vivaio propone

un’esperienza teorico-pratica

che pone come oggetto

di studio e di lavoro

la correlazione esistente

fra il fare nella vita dell’uomo

e l’approccio terapeutico

che ne deriva.

I concetti psicoanalitici

verranno presi in esame

quale presupposto per

la comprensione

dell’interazione dinamica

che paziente, terapeuta

e attività vengono a creare

nella relazione terapeutica.

La natura e il valore

di questi intrecci verranno

studiati quali elementi

fondanti la struttura teorica

e metodologica del MOVI

(Modello Vivaio)


