OBIETTIVI DEL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO

Scopo del corso è avvicinare i partecipanti ad
un tema difficile che, però, spesso, si è
convinti di conoscere bene solo perché se ne
sente molto parlare e molto raccontare nella
vita quotidiana.
Proponiamo qui un discorso sulla violenza che
non evidenzi solo gli aspetti “spettacolari” e
che non proponga approcci ideologici con cui
troppo spesso questo fenomeno viene
guardato.
Rifiutare la violenza è, certo, un obbligo
insuperabile, ma occorre anche saperne di
più, conoscere più da vicino gli attori della
scena violenta e saperne decifrare le
emozioni, i vissuti e le rappresentazioni che li
animano quando il braccio di uno di loro si
alza per colpire e il corpo dell’altro si prepara
ad essere colpito.
Autore e vittima sono, per alcuni, due ruoli
definiti con torti e responsabilità da attribuire,
ma sono anche due persone che agiscono in
un contesto difficile e complicato e che
agiscono a volte in modo improvvisato e
spesso anche scambiandosi le parti.
Quindi si approfondirà il tema dei conflitti
interpersonali
e
delle
dinamiche
di
funzionamento: sono questi, infatti, gli scenari
relazionali che più sovente danno vita ad agiti
distruttivi ed esplosivi.
Si cercherà di rispondere alla richiesta di un
“che fare” rivolto sia gli autori che alle vittime,
e si proporranno quindi metodologie di
intervento per affrontare l’emergenza e
prevenire le azioni esplosive.

La metodologia formativa prevede lezioni
teoriche alternate ad esercitazioni pratiche
svolte dai partecipanti, utilizzando anche
materiale video
1°seminario
La violenza: le parole per dirla.
L’attenzione sarà dedicata ai tanti modi con cui
la violenza viene detta, usata, rappresentata,
definita e raccontata.
2° seminario
Il conflitto interpersonale e la violenza.
Riconoscimento, analisi e valutazione delle
situazioni relazionali che producono violenza
cercando di vedere come, perché e quando in
una relazione compare il bisogno di colpire il
proprio interlocutore.
3° seminario
Le emozioni e l’empatia.
Si approfondirà il tema di “ciò che sta dietro” e
“dentro” alle dinamiche violente dal punto di
vista emozionale. Ci si soffermerà in
particolare sulle cosiddette emozioni “tristi” (o
ostili) che spingono gli umani a far male agli
altri e si proporranno anche strumenti operativi,
su come trattare e, soprattutto, accogliere le
persone scosse da questi moti dell’animo.
4° seminario
Che fare della violenza e dei suoi interpreti?
Si cercherà in questo seminario conclusivo di
tracciare una mappa di ciò che si deve fare per
evitare la violenza o, se già accaduta, per
fermarla e evitare che cresca. Indicazioni
saranno date anche sugli interventi da attuare
nei confronti delle vittime e degli autori.

DOCENTI
Prof. Duccio Scatolero
Già docente di Criminologia presso la facoltà di
Psicologia dell’Università di Torino e presso la
facoltà di Medicina. Giudice onorario presso il
Tribunale dei minorenni di Torino. Ha co-diretto
con altri docenti europei il Master internazionale in
mediazione dei conflitti svolto per dieci anni
presso l’istituto Universitario K. Bosch di Sion
(Svizzera). È stato consulente presso la Regione
Piemonte per gli interventi di formazione sulla
violenza rivolta alle donne. Ha realizzato per il
comune di Torino – Corpo di Polizia municipale i
percorsi formativi per il “Gruppo Prossimità”. Ha
realizzato vari progetti di formazione e intervento
per la gestione e mediazione dei conflitti in
istituzioni pubbliche e del privato sociale.
DESTINATARI
Il corso è destinato a medici psichiatri,
neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti
ed operatori di comunità che lavorano in ambito
clinico.
SEDE E ORARIO
Il corso si svolgerà presso la sede della Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica in Via Massena, 90 –
Torino dalle 18.00 alle 21.00 nelle seguenti date:
29/10, 05/11, 12/11 e 19/11 2014.
MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI
Il termine di scadenza per la presentazione delle
domande di iscrizione è fissato al 20 settembre
2014 fino a esaurimento dei posti disponibili.
La scheda di iscrizione deve essere inviata a
scuolapsicoterapiatorino@spptorino.191.it
Il corso verrà attivato con un minimo di 12
partecipanti. Il numero massimo di posti è 18.
L’ammissione avviene secondo l’ordine di iscrizione.
Durante il corso verrà distribuito materiale didattico.

QUOTE DI ISCRIZIONE
€ 230,00+IVA.
Ex allievi ed allievi S.P.P. € 200,00+IVA.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato dopo
aver ricevuto l’ammissione al corso sul C/C
IBAN: IT73 Q034 4001 6030 0000 0387 400
Banco di Desio e della Brianza intestato a:
Scuola
di
Psicoterapia
Psicoanalitica,
specificando nella causale: “Quando le persone
si fanno del male” e il nome dell’iscritto/a.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e Nome
Professione
Indirizzo
Città

CAP

Tel.
e-mail
Intestazione fattura
Codice Fiscale/P.IVA

La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
(SPP) deriva dalla trasformazione, in
continuità storica, del “Centro Studi di
Psicoterapia e Psicologia Clinica” con sede
in Via Alberto di Giussano, 11, Milano,
fondato nel 1971. Negli anni 1978 – 1979
iniziò il passaggio all’attività formativa nel
campo della Psicoterapia Psicoanalitica,
rivolta a colleghi psicoterapeuti all’inizio
della loro attività professionale, che assunse
gradualmente i caratteri di una scuola.
Nell’anno 1985 – 1986 ebbe inizio anche
l’attività formativa del Corso di Psicoterapia
dell’Età Evolutiva.
La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica è
stata autorizzata dal MURST con D.M. del
20/3/1998, G.U. n.91 del 21/4/1998 (Sede di
Milano) e con D.M.16/10/2001, G.U.n° 259
del 07/11/2001 (sede di Torino) ad attivare
corsi quadriennali di specializzazione in
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Adulta e
i corsi quadriennali di specializzazione in
Psicoterapia
Psicoanalitica
dell’Età
Evolutiva.
La S.P.P., oltre ai corsi di specializzazione,
organizza e promuove attività culturali e di
formazione permanente.

QUANDO LE PERSONE SI
FANNO DEL MALE
Ciclo di seminari
teorico-esperienziali sulla violenza
e sui suoi interpreti

Chiedo di partecipare all’evento formativo
“Quando le persone si fanno del male”
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati
personali per la gestione di comunicazioni a carattere informativo
e per gestione la contabile. Tali dati potranno essere consultati,
modificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo alla
segreteria della S.P.P.

Data

Firma

Sede di Milano:
Via Pergolesi, 27
Tel. 02 66712465
Sede di Torino
Via Massena, 90
Tel. e Fax 011 5096427
www.sppscuoladipsicoterapia.it

15 ottobre/5 novembre 2014
Ore 18.00 – 21.00
S.P.P.
Via Massena, 90
Torino

