
“Dialoghi  sull’età evolutiva” 
tra Scuola di specializzazione e studenti 

 
La psicologia e la psicoterapia dell’età 
evolutiva si occupa dell’osservazione, la 
diagnosi e il trattamento dell’individuo nel 
periodo che va dalla nascita sino al termine 
dell'adolescenza, tendendo conto dello 
sviluppo dei diversi aspetti della personalità e 
delle varie forme di comportamento. La 
scuola di psicoterapia psicoanalitica con 
un’esperienza pluridecennale di formazione 
in questo ambito promuove cicli di incontri 
divulgativi rivolti a studenti e neolaureati.  

Tale iniziativa si struttura come “dialogo 
aperto” sull’età evolutiva e dopo aver toccato 
temi fondamentali come il colloquio 
psicologico con il bambino e con i genitori, il 
ruolo del gioco nella psicoterapia e gli 
strumenti diagnostici i prossimi incontri 
approfondiranno argomenti attuali, che si 
intersecano con altri campi di intervento. 

Lo scopo è di promuovere informazione, 
curiosità, e domande in coloro che hanno 
incontrato la psicologia dello sviluppo nel 
loro corso di formazione universitaria e nella 
loro esperienza di tirocinio e che ne 
desiderano approfondire la conoscenza. 

Gli incontri si terranno presso la sede della 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di 
Torino. 

Ciclo di incontri 
“Dialoghi sull’età evolutiva” 

 
Venerdì 25/5/2018 ore 19.00 – 20.30 
Come e quando il colloquio clinico può 
aiutare nella prevenzione e nella cura del 
disagio adolescenziale 
Relatore: Dr. Paolo Vassallo 
 
Mercoledì 3/10/2018 ore 21.00 - 22.30 
Lavorare con i genitori di bambini e di 
adolescenti 
Relatrici: Dr.ssa L. Cutrone, Dr.ssa F. Pavese 
 
Mercoledì 21/11/2018 ore 21.00 - 22.30 
La supervisione in Psicoterapia 
psicodinamica: riascoltare, riascoltarsi 
Relatore: Dr.ssa Carla Negro 
 
 
Saranno previsti altri cicli di incontri con 
apertura ad altre tematiche. 

 
L’iniziativa è gratuita si rivolge a studenti 
universitari, laureandi e neo laureati 
interessati ad approcciarsi ai temi 
fondamentali relativi alla psicoterapia del 
bambino, del preadolescente e 
dell’adolescente. 

Numero di partecipanti 
Fino a esaurimento posti. 
 
Modalità di iscrizione 
Per iscriversi compilare la scheda di 
iscrizione in allegato e inviarla a 
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 
 
Sede 
Via Massena, 90- Torino 
Per informazioni rivolgersi alla 
segreteria organizzativa 
011-5096427 
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 



Docenti 
Loredana Cutrone 
Medico chirurgo specialista in psichiatria, 
psicoterapeuta, docente S.P.P. 
Carla Negro 
Medico chirurgo specialista in 
neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta, 
docente S.P.P. 
Francesca. Pavese 
Medico chirurgo specialista in psichiatria e 
neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta, 
docente S.P.P. 
Paolo Vassallo 
Psicologo, psicoterapeuta, docente S.P.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
Via Massena, 90 - Torino 
Tel.-Fax 011 5096427 
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 
www.sppscuoladipsicoterapia.it 

Scheda iscrizione 
Nome 

Cognome 

Indirizzo e-mail 

o Studente in 

o Laureato in 

o Tirocinante presso 

 
o Iscrizione all’intera iniziativa 
o Iscrizione ai singoli incontri (crocettare 

gli incontri a cui si intende partecipare) 

 Venerdì 25/5/2018 
ore 19.00 – 20.30: Come e quando il 
colloquio clinico può aiutare nella 
prevenzione e nella cura del disagio 
adolescenziale 

 Mercoledì 3/10/2018 
ore 21.00 – 22.30: Lavorare con i 
genitori di bambini e di adolescenti 

 Mercoledì 21/11/2018 
ore 21.00 - 22.30: La supervisione in 
Psicoterapia psicodinamica: 
riascoltare, riascoltarsi 

 

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 
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