
GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI: 

 

 6 aprile 2011:      Il corpo nella sofferenza mentale; 

 

13 aprile 2011:      La fantasia: un mondo dagli infiniti significati; 

 

04 maggio 2011:  La relazione, le relazioni. Lenti per differenziare; 

 

11 maggio 2011:  Lo psicotico e la sua famiglia. Una seduta videoregistrata; 

 

13 maggio 2011:  Psicoterapia comportamentale/ Disturbo ossessivo compulsivo; 

 

18 maggio 2011:  Una seduta di psicoterapia dal vivo secondo il Modello Strutturale Integrato; 

 

25 maggio 2011:  Il linguaggio razionale nell'uomo: la capacità di riflessione; 

 

08 giugno 2011:   Il modello dei tre fattori di Luc Ciompi (biologico/psicologico/ sociale) e la 

                             psicoriabilitazione; 

 

6 luglio 2011:      EMDR per traumi: movimento oculare desensibilizzante; 

 

12 ottobre 2011:  Disturbi pervasivi dello sviluppo: l autismo; 

 

26 ottobre 2011:  La rabbia dimenticata: le balbuzie; 

 

30 novembre 2011: Il disturbo borderline di personalità. Lettura e trattamento; 

 

14 dicembre 2011: Disturbi del comportamento alimentare: l'anoressia; 

 

17 febbraio 2012: Le principali tecniche del colloquio nella fase iniziale: empatia e congruenza; 

 

22 febbraio 2012: Le tecniche del primo colloquio con bambini e adolescenti; 

 

28 marzo 2012: L approccio con il paziente psichiatrico: vissuti fantasmatici e controtransfert dello  

                          psicoterapeuta; 

 

9 maggio 2012: Lo psicologo nel Sert: dipendenze; 

 

09 gennaio 2013: I test psicodiagnostici: Il disegno della Figura Umana - Test Patte Noire -  

                             Edizione italiana O.S.Bender; 

 

21 settembre 2013: I test psicodiagnostici: Matrici di Raven - Minnesota Multiphasic Personality  

                               (MMPI) - Cars - Metodo Portage; 

 

05 ottobre 2013: La relazione Insegnante - Alunno: strumenti e tecniche; 

 

19 ottobre 2013: La relazione Allenatori - Giocatori: strumenti e tecniche; 

 

16 novembre 2013: Comprendere il Corpo; 

 

 



15 febbraio 2014: Il lavoro sul Corpo in Psicoterapia e Psicoriabilitazione: aspetti teorici ed   

                             esperienze (2°modulo); 

 

Gennaio - Giugno 2016: Corso di formazione ai docenti (I livello) sul seguente tema: 

                                       "Comprensione e gestione di relazioni difficili: nella scuola e nello 

                                         spazio scuola/famiglia" (Ortona); 

 

14 gennaio 2017: Comprendere i sogni; 

 

18 febbraio 2017: I disturbi dell'apprendimento:oltre le mode; 

 

18 marzo 2017: : Diagnosi differenziale tra autismo e psicosi infantile; 

 

Aprile -maggio 2017: mesi dedicati alla prevenzione della crisi di coppia; 

 

31 maggio 2017 (giorno dell'inaugurazione): collaborazione con il Centro Diurno Socio -Educativo 

                                                                         e semi-residenziale per minori "Prossimità alle  

                                                                         istituzioni- Ohana" della cooperativa sociale Elpis; 

 

24 giugno 2017: La psicosi, lo psicotico: cura e trattamento; 

 

10 ottobre 2017: Giornata Nazionale della Psicologia "STUDI APERTI"; 

 

2 dicembre 2017: alternanza scuola - lavoro con l'Istituto Istruzione Superiore "U. POMPILIO" di  

                             Chieti (sulla tematica: " Che cosa è la salute/malattia mentale?) 

 

13 Gennaio 2018: Percorso psicodiagnostico: Test di Bender (VMGT); 

 

3 Febbraio 2018: Percorso psicodiagnostico: Test della Figura Umana (TFU); 

 

3 Marzo 2018: Percorso psicodiagnostico: Matrici di Raven per adulti e bambini; 

 

7 Aprile 2018: Elpis-SIPI: un intervento psico- socio- educativo integrato. Una speranza di  

                        benessere; 

 

 

 


