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Corso Intensivo di Training per l’Intervista sulle Rappresentazioni Materne in Gravidanza
Presentazione

Il programma del corso

L’IRMAG è un intervista clinica semistrutturata

Il corso si articolerà in tre incontri per una
durata di 20 ore di lezione da svolgersi nei
giorni:

utilizzata per valutare le rappresentazioni materne in gravidanza e il futuro ruolo genitoriale.
L’intervista permette di esplorare la costruzione
e l’area delle rappresentazioni mentali che la donna elabora non solo nei confronti di se stessa
come persona e come madre, ma anche del futuro bambino, del partner e della propria famiglia di
origine.
Attraverso delle domande semi-strutturate è
possibile approfondire: il desiderio di maternità
nella storia personale e di coppia, le emozioni
personali, di coppia e familiari alla notizia della
gravidanza, i cambiamenti avvenuti nella vita personale, di coppia e relazionale, le percezioni e le

Venerdì 7 novembre 2014
Ore 9-13.30: Costrutto teorico dell’IRMAG,
Dimensioni dell’intervista.
ore14-17: Illustrazione delle interviste secondo i vari modelli. Lettura e codifica di un
intervista.
Sabato 8 novembre 2014

Coordinate Bancarie:

Ore 9-13.30: Discussione dell’intervista e
illustrazione delle interviste.

re riguardanti le caratteristiche di sé come madre
e di quelle del bambino.

Domenica 9 novembre 2014

E’ uno strumento versatile che può essere appli-

Ore 9-14: Discussione dell’intervista, illustrazione di interviste in situazioni di rischio.

cato in contesti diversi e con specifiche finalità:
nel corso di consultazioni psicologiche, nei corsi
di preparazione al parto, per individuare le gravidanze a rischio e per programmi di screening su
vari tipi di popolazioni.
Obiettivi del Corso
Il corso fornirà le conoscenze necessarie per la
somministrazione e la codifica dell’IRMAG, sia in
ambito clinico che di ricerca

Costi e modalità di iscrizione
Il costo del corso è di:
Euro 350 entro il 20 ottobre 2014
Euro 420 dal 21 ottobre 2014
più
Euro 100 per coloro che intendano conseguire l’attendibilità relativa alla codifica delle interviste

Ore 14-17: Lettura e codifica di un intervista.

emozioni relative al bambino e le aspettative futu-

Destinatari del corso
I corso è rivolto psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, ostetriche,
ginecologi e a quei professionisti che operano
sia in ambito pubblico che privato nell’area della
maternità e della genitorialità.

Qualifica di fine corso
L’abilitazione all’uso dell’IRMAG è prevista
solo attraverso la codifica di 10 interviste,
che saranno distribuite successivamente al
termine del corso, e valutate da codificatori
esperti ed abilitati al sistema di codifica.

Bonifico intestato a
FONDAZIONE BENESSERE DONNA ONLUS

IBAN: IT42T010050499000000003464

La domanda di iscrizione, con allegata copia del
bonifico, potrà essere inviata a:
info@fondazionebenesseredonna.it,
ovvero via fax al numero: 070 2087708.
all’attenzione Dott.ssa Francesca Congia
Nella causale specificare il nome del corso e il
nome del partecipante.
Il corso si terrà in Via Val d’Elsa 12/18
Cagliari
Per info Tel. 070 278552 - 070 2086757

