Ciclo di incontri
“Venerdì 10/5/2019 ore 20.30 – 22.30
Il gioco terapeutico: il setting, la tecnica e
il terapeuta
Dr.ssa Antonella Cannavò

FINESTRE SULLA PSICOTERAPIA
DELL’ETÀ EVOLUTIVA
Dopo l’esperienza dei “Dialoghi sull’età
evolutiva” (2017/2018) un gruppo di docenti
della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
propone un nuovo ciclo di incontri.
La parola “finestre” ci è sembrata
particolarmente indicativa, infatti evoca in
primo luogo la presenza di due mondi, uno
interno e raccolto e un altro esterno e più
vasto.
L’accento
viene
posto
sulla
comunicazione e sull’interscambio tra il
mondo interno dei pazienti, bambini,
adolescenti, genitori-parenti e il mondo
interno dello psicoterapeuta.
L’obiettivo è infatti promuovere maggiore
informazione e curiosità su come si può
articolare e declinare la psicoterapia nell’età
evolutiva.
Il ciclo di incontri è particolarmente rivolto a
giovani laureati o a colleghi che non hanno
ancora fatto una scelta di scuola di
psicoterapia,
ma
che
desiderano
orientamenti su quest’ambito professionale.
Alcuni incontri mettono a fuoco le
caratteristiche della psicoterapia dell’età
evolutiva, mentre gli ultimi due hanno come
focus
delle
patologie
specifiche
di
quest’epoca della vita.

Venerdì 17/5/2019 ore 20.30 – 22.30
La diagnosi testistica in età evolutiva come
processo conoscitivo e di individuazione
Dr.ssa Doriana Dipaola
Venerdì 24/5/2019 ore 20.30 – 22.30
Avventure in una stanza: breve storia della
psicoterapia infantile
Dr.ssa Carla Negro
Venerdì 31/5/2019 ore 20.30 – 22.30
Lavorare con i genitori di bambini e di
adolescenti
Dr.ssa Loredana Cutrone, Dr.ssa Francesca
Pavese
Venerdì 07/06/2019 ore 20.30 – 22.30
Consultazione e/o psicoterapia
dell’autismo ad alto funzionamento
Dr. Paolo Vassallo
Venerdì 14/06/2019 ore 20.30 – 22.30
I disturbi alimentari nell’infanzia e
nell’adolescenza
Dr.ssa Elena Feltre
Venerdì 21/06/2019 ore 20.30 – 22.30
Minori e internet: uso, abuso e dipendenza
Dr.ssa Lucia Longo

Docenti
Antonella Cannavò
Psicoterapeuta psicoanalitica, direttrice
S.P.P. corso dell’Età Evolutiva di Torino.
Loredana Cutrone
Medico chirurgo specialista in
psichiatria, psicoterapeuta.
Doriana Dipaola
Psicoterapeuta psicoanalitica,
professore a contratto presso l’Università
degli Studi di Torino, esperta in metodi
proiettivi.
Elena Feltre
Psicoterapeuta psicoanalitica,
appartiene alla Federazione Italiana dei
Disturbi del Comportamento Alimentare
(FIDA).
Lucia Longo
Psicoterapeuta psicoanalitica.
Carla Negro
Medico chirurgo specialista in
“View from the window”, Arthur Segal, 1930
neuropsichiatria infantile,
psicoterapeuta.
Francesca. Pavese
Numero di partecipanti
Medico chirurgo specialista in
Il gruppo verrà attivato con un minimo di
psichiatria e neuropsichiatria infantile,
dodici partecipanti.
psicoterapeuta.
Modalità di iscrizione
Paolo Vassallo
La richiesta di iscrizione deve essere inviata Psicoterapeuta psicoanalitico.
a scuolapsicoterapiatorino@gmail.com
Costo
Il costo di tale iniziativa è di € 122,00
comprensivo di IVA.
Sede
Date
Via Massena, 90 - Torino
Gli incontri, salvo diverse indicazioni, si
Tel.-Fax 011 5096427
terranno tutti i venerdì dal 10 maggio al 21
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com
giugno dalle 20.30 alle 22.30.
www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it

