Eventi: l’anno scientifico 2022 comprende due giornate di
studio e due seminari.
Sede: gli eventi si terranno qualora possibile in modalità
mista, su piattaforma digitale e in presenza, in base
all’andamento della pandemia e alle relative prescrizioni.
Agli iscritti saranno comunicate per mail le indicazioni per
la frequenza.
ECM: per tutti i seminari è stato richiesto l’accreditamento
ECM.
Partecipazione: per i Soci e gli studenti Psiba la
partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Si ricorda agli
allievi della scuola che la frequenza è per loro obbligatoria.
Per gli Esterni sono previste le seguenti opzioni:
1. Per ognuna delle giornate di studio (29 gennaio e 26
marzo) la quota di iscrizione è di € 70 (IVA esente). Per ogni
seminario (26 febbraio e 12 marzo) la quota di iscrizione è
di € 40 (IVA esente).
3. Per i membri di Associazioni convenzionate è previsto
uno sconto del 30%.
4. Per chi si iscrive a tutti gli eventi la quota di iscrizione è
di € 200 (IVA esente).
Il pagamento mediante bonifico bancario dovrà avvenire
all’atto dell’iscrizione, indicando nome e cognome
dell’iscritto.
IBAN IT63U0306909606100000141491 (Banca Intesa San
Paolo Filiale di Piazza Paolo Ferrari 10 Milano).
Compilazione e consegna dei questionari: al termine di
ogni seminario, tutti i partecipanti riceveranno per mail un
link per la compilazione del questionario, che dovrà poi
essere inviato seguendo le istruzioni indicate nel link
stesso.
Modalità di iscrizione: per partecipare agli eventi sarà
necessario iscriversi.
L’iscrizione al singolo seminario deve pervenire per mail in
segreteria dell’Istituto almeno una settimana prima della
data dello specifico evento.
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GIORNATA DI STUDIO

SEMINARI

GIORNATA DI STUDIO

29 GENNAIO 2022 (h 9-16.30)

26 FEBBRAIO 2022 (h 9- 13)

26 MARZO 2022 (H 9-16.30)

Mattino: h 9-13

LA CONOSCENZA DEL PREADOLESCENTE TRA NATURA E
CULTURA
Francesco Mancuso
Neuropsichiatra, Membro Ordinario SPI,
Docente e Supervisore Psiba

PERCORSI NELLA PRIMA ADOLESCENZA TRA IL CORPO E LA
MENTE: IDENTITÀ PERSONALE E DI GENERE
Franco D’Alberton
Psicologo Psicoterapeuta, Psicoanalista dell’infanzia e
dell’adolescenza
Membro ordinario SPI e SEPEA

Lucia De Bastiani
Psicologa, Psicoterapeuta, Socio Psiba

Pomeriggio: h 14-16.30

12 MARZO 2022 (h 9-13)

IL CASO DI MARTA:
L’INQUIETUDINE VERSO L’IDENTITÀ DI GENERE
COME MOMENTO DI RIDEFINIZIONE DELL’IDENTITÀ
PERSONALE
Elena Pizzi
Pediatra, Psicoterapeuta
Socio e Presidente Psiba, Docente e Supervisore della Scuola
dell’Istituto

PSICOTERAPIA E PREADOLESCENZA: RIFLESSIONI
ATTRAVERSO LA CLINICA
Federica Magarini
Psicologa, Psicoterapeuta,
Docente e Socio Psiba

IL PROCESSO COSTRUTTIVO
DELL’IDENTITÀ PERSONALE E DI GENERE TRA IDENTIFICAZIONI
E CONTROIDENTIFICAZIONI GRANITICHE:
ALBERTO, UN PERCORSO TORTUOSO
Rossella Cordaro
Psicologa, Specializzanda presso la Scuola dell’Istituto
Discussant: Franco D’Alberton

Attraverso i due seminari proposti in questo anno scientifico
2022, il Gruppo Preadolescenza, il cui lavoro è sfociato nel
volume 53 del nostro Quaderno, intende segnalare
l’importanza della Preadolescenza nell’evoluzione neuropsicologica dell’individuo.
Nel primo seminario, ci soffermeremo sulla presentazione del
preadolescente per come appare fuori, nella società attuale e,
successivamente, alla comprensione del suo funzionamento
mentale e della sua maturazione neurofisiologica,
soffermandoci sul tema dell’essere in transizione, all’interno
di una dimensione di reciprocità.
Nel secondo seminario, attraverso la presentazione di alcune
vignette esemplificative dei diversi e possibili risvolti della
preadolescenza nella clinica, affronteremo il concetto di
“trauma” della pubertà, capace di generare una dissociazione
funzionale a livello delle dinamiche interne del soggetto;
parleremo quindi di consultazione e terapia del
preadolescente, osservando come alcuni “indicatori”
importanti dell’essere in preadolescenza, impongono un
adattamento peculiare della tecnica, del transfert e anche
dell’uso dell’interpretazione in terapia.

LA TERAPIA DI VIDEO-INTERVENTO (VIT)
UNO SGUARDO VERSO L’INTERAZIONE TRIANGOLARE
PADRE - MADRE - BAMBINO
George Downing
Psicologo, Docente all'Università di Parigi VIII.
Svolge seminari sul video-intervento nelle università di
Heidelberg, Monaco, Basilea, Padova e alla New School for
Social Research, New York
La Video Intervention Therapy è un metodo che facilita il
cambiamento nelle relazioni umane. Viene utilizzato
principalmente con relazioni genitore-bambino, genitorefiglio, bambino-bambino e coppia adulta. Si basa sull’utilizzo
di registrazioni video di brevi momenti di interazione
quotidiana che il clinico visiona insieme ad uno o più degli
attori allo scopo di suggerire spazi di riflessione
sull’osservato e possibilità di cambiamento nelle modalità di
interazione. L'attenzione è rivolta sia a ciò che può essere
visto nell'interazione, sia ai pensieri e alle sensazioni
sperimentate dai partecipanti. Possono essere esplorate
anche associazioni e riferimenti al passato infantile di un
adulto. Questo seminario focalizzerà l’attenzione verso
l’interazione padre-madre-bambino.

Segreteria: La segreteria è aperta da lunedì a giovedì dalle
8.30 alle 15.30, venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 02-7382045 - Fax 02-70100112
e-mail: psibasegr@fastwebnet.it sito web: www.psiba.it

