Seminari online

Logiche di coppia e potere
Privilegi visibili e invisibili:
relazioni paritarie in costruzione

Illustrazione di Julien Pacaud

Per l’autunno 2022 l’Ordine degli Psicologi della provincia di Trento propone un ciclo di seminari
online. I tre eventi sono legati dalla domanda: quali sono "le logiche di potere" che coesistono e
confliggono nella coppia contemporanea?
Vogliamo proporvi alcune riflessioni psicologiche un po’ scomode e anche un po’ controcorrente in un
campo clinico importante come quello della “coppia”. Campo molto studiato e indagato ma i cui
contorni sono sempre così sfuggenti e ambigui da sorprenderci in continuazione.
Ci saranno Relatori e Relatrici di grande esperienza clinica e notevole spessore intellettuale che
proveranno a coniugare la riflessione clinica con uno sguardo aperto al sociale, alla cultura e alle sue
conflittualità.
Dall’immaginario e dalla retorica sul MATERNO (24 ottobre) arriveremo a parlare di DENARO, potente
regolatore di relazioni (28 novembre) per approdare alla coppia in difficoltà, in stato di SCONTRO e
GUERRA (13 dicembre).
Segnatevi le date, a fine estate vi invieremo i programmi dettagliati e le modalità di iscrizione.
Vi aspettiamo numerosi: abbiamo tanto bisogno di pensieri/immagini/sguardi nuovi e profondi per
nutrire il nostro lavoro di tutti i giorni.

Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento
codice 201 Albo Provider PAT

Programma

La mistica della maternità: potere e vincolo
Stefano Ciccone - Elena M. Rosci
lunedì 24 ottobre 2022

– 17.00/19.00

Il potere del denaro nelle relazioni e nell’intimità
Elisabetta Camussi - G. Cesare Zavattini
lunedì 28 novembre 2022 - 17.00/19.00

Il potere della denuncia: certezze e ambiguità
Guglielmo Gulotta – Donatella Lisciotto
martedì 13 dicembre 2022 – 16.00/18.00

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Camussi, psicologa, docente di Psicologia Sociale – Università di Milano Bicocca
Stefano Ciccone, biologo, Associazione Nazionale Maschile Plurale
Guglielmo Gulotta, avvocato psicologo psicoterapeuta, docente di Psicologia Giuridica - Università di Torino7
Donatella Lisciotto, psicologa psicoterapeuta, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana
Elena Rosci, psicologa psicoterapeuta, Fondazione Minotauro - Milano
G. Cesare Zavattini, psicologo psicoterapeuta, docente di Psicologia Dinamica – Università La Sapienza, Roma
Elisabetta

Conosciamo meglio chi interviene…
Elisabetta Camussi
Stefano Ciccone -

https://www.ingenere.it/persone/stefano-ciccone#:~:text=Nato%20a%20Roma%20nel%201964,rete%20di%20gruppi%20maschili%20esistenti.

Guglielmo Gulotta
Elena M. Rosci

– https://www.unimib.it/elisabetta-camussi

- http://www.studiogvp.it/guglielmo_gulotta.html

- https://minotauro.it/socio/rosci-elena/

Donatella Lisciotto
G. Cesare Zavattini

- https://www.labpsicvicolocicala.it/chi-siamo/
- https://www.funzionegamma.it/autori/giulio-cesare-zavattini/

Comitato Scientifico
Vanda Bombardelli
Roberta Bommassar
Cristina Cocco
Piera Franceschi

Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento
codice 201 Albo Provider PAT

Modalità
L’evento è previsto in modalità online su piattaforma GoToWebinar.
Istruzioni/link per il collegamento alla diretta saranno inviate ai soli iscritti.
Destinatari
Saranno riconosciuti i crediti ECM a 100 partecipanti psicologi per ogni singolo evento formativo.
Altri 100 partecipanti psicologi/psichiatri/neuropsichiatri potranno partecipare senza crediti formativi.

Iscrizioni
La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione.

Iscrizione con crediti ECM: iscrizione separata per ciascun seminario fino a esaurimento posti
L’iscrizione ECM va fatta unicamente dalla piattaforma www.ecmtrento.it seguendo le istruzioni scaricabili qui:
http://ordinepsicologi.tn.it/index.php?pagina=507&lingua=

E’ possibile gestire facilmente iscrizioni e questionari con l’App ECM Trento (per Android e IPhone)

Iscrizione senza crediti ECM: chi non vuole o non ha bisogno dei crediti può iscriversi ai seminari del 28
novembre e del 13 dicembre accedendo a questo link https://forms.gle/ZFFtYjyoMkrbVZQX7

Attenzione: ai soli iscritti sarà inviato (qualche giorno prima dell’evento) il link per la diretta ai seminari!
Crediti ECM – 2 crediti per ogni incontro
Accreditamento ECM per ciascuno dei tre incontri (2 ore di formazione) per un massimo di 100 psicologi:
Ordine degli Psicologi - codice 201 Albo Provider PAT – codice evento 24 ottobre: 11726 – codice
-

evento 28 novembre: 11836 - codice evento 13 dicembre: 11837
Obiettivo dossier formativo: n. 18 – obiettivi formativi tecnico-professionali

area tematica: clinico assistenziale – aggiornamenti nelle discipline specialistiche di competenza
obiettivi nazionali: contenuti tecnico-professionali specifici di ciascuna professione
obiettivi provinciali: sviluppare le competenze e conoscenze tecnico-professionali individuali nella disciplina di appartenenza

Prova ECM e questionari di gradimento: compilazione online su piattaforma www.ecmtrento.it (o da App ECM Trento)
Per ottenere l’attestato ECM è richiesta la partecipazione al 90% delle ore di formazione e il superamento della prova finale di apprendimento.

L’Ordine degli Psicologi, in occasione del ciclo seminariale dedicato alle tematiche della coppia, ha coinvolto gli studenti
del Liceo delle Arti “Vittoria” di Trento: è stato elaborato un progetto di scambi che ha previsto dapprima degli incontri con
due classi di IV del corso di arti figurative, incontri di sensibilizzazione dal titolo “DUE è meglio che uno?” condotti da Cristina Cocco
e Piera Franceschi.
Gli studenti hanno successivamente prodotto degli elaborati artistici per l’Ordine degli Psicologi che ha erogato alla scuola un
contributo economico (per l’acquisizione dei materiali didattici).
Questi elaborati saranno presentati ai partecipanti del ciclo seminariale Logiche di coppia e potere.

Segreteria Organizzativa
Ordine degli Psicologi di Trento

www.ordinepsicologi.tn.it – info@ordinepsicologi.tn.it
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