
L’incontro di due personalità 

è come il contatto 

tra due sostanze chimiche: 

se c’è una qualche reazione, 

entrambi ne vengono trasformati.

CARL GUSTAV JUNG

“
5° CORSO DI FORMAZIONE 

PER VOLONTARI 
PSICOLOGI

SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO

Con il patrocinio di

SEDE DEL CORSO: 
Caritas Diocesana Vicentina (Salone)

Contra’ Torretti 38, Vicenza
Parcheggio presso 

la vicina Piazzetta Araceli Vecchia

CONTATTI
Per iscrizioni: 

Servizio di Sostegno Psicologico

345/3685234 
sostegnopsicologico@caritas.vicenza.it

Coordinatrice: Dott.ssa Serena Bimbati 
psicologa psicoterapeuta

Per informazioni: 
www.caritas.vicenza.it 

“



IL CORSO

Il corso è organizzato in otto appuntamenti 
formativi: tre appartengono al corso base per 
volontari Caritas (di cui due a partecipazione 
facoltativa, segnati in colore blu), due sono 
con modalità laboratoriale ed i restanti 
tre sono arricchiti dalle testimonianze di 
alcune volontarie del servizio di sostegno 
psicologico, che presenteranno situazioni da 
loro incontrate nel corso degli ultimi anni. 

CALENDARIO INCONTRI

Mercoledì 22 gennaio 2020 ore 20.30
“Valori e stile Caritas”  
don Enrico Pajarin, Direttore Caritas Diocesana 
Vicentina

Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 20.30
“Lo sportello di sostegno psicologico 
dal 2008 ad oggi: la trasformazione del 
territorio ed i bisogni della comunità”  
Serena Bimbati, psicologa psicoterapeuta, 
coordinatrice del servizio di sostegno psicologico, 
con Martha Cisotto e Paola Moretto, psicologhe 
psicoterapeute volontarie del servizio

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 20.30 
(partecipazione facoltativa) – corso base
“L’ascolto” 
Nicola Milani, psicologo, coordinatore del servizio 
Davide e Golia Brenta

Mercoledì 12 febbraio 2020 ore 20.30
1° LABORATORIO 
“Aspettative ed obiettivi” 
Mauro Burlina, psicologo psicoterapeuta, 
supervisore dei volontari psicologi

Mercoledì 19 febbraio 2020 ore 20.30 
(partecipazione facoltativa) – corso base
“La relazione di aiuto” 
Federica Filippi, psicologa psicoterapeuta, 
coordinatrice del servizio Davide e Golia Malo

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 20.30
“Quando si è al confine tra normalità e 
disagio: dal caso alla rete”
Alice Corà e Michela Ferretto, psicologhe 
psicoterapeute, volontarie del servizio

Mercoledì 4 marzo 2020 ore 20.30
“Famiglie tra difficoltà e risorse: la 
solitudine tra le generazioni e la possibilità 
di incontrarsi”
Elpidia Ponzio e Roberta Visentin, psicologhe 
psicoterapeute, volontarie del servizio

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 20.30
2° LABORATORIO 
“Le buone prassi“ 
Mauro Burlina, psicologo psicoterapeuta, 
supervisore dei volontari psicologi

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio di sostegno psicologico Caritas 
si rivolge a singoli, coppie e famiglie in 
situazioni di sofferenza ed offre un percorso 
di accompagnamento della durata massima 
di cinque colloqui. È richiesto un piccolo 
contributo (da 1 a 10 €) per ogni incontro. Le 
offerte versate vengono raccolte in un fondo 
cassa che contribuisce alla copertura dei 
costi dell’iniziativa (formazione, supervisioni, 
ecc.).
Il servizio è svolto da psicologi, iscritti 
all’Ordine degli Psicologi, specializzandi 
o già psicoterapeuti; è composto da un 
gruppo eterogeneo per età, esperienza, 
formazione professionale ed orientamento 
psicoterapico.

REQUISITI 

※ Laurea in Psicologia;
※ Essere iscritti all’Ordine degli Psicologi;
※ Essere specializzandi o già psicoterapeuti.


