Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento

Il dispotismo e la violenza dei rapporti:
contesti, dinamiche, attori perpetratori e vittimologia
Trento, 18 e 19 gennaio 2018
Presentazione e finalità generali del Seminario
La prevaricazione di un individuo a danno della volontà altrui è una dimensione complessa che viene indicata con il
termine generico di dispotismo che attraversa contesti e rapporti umani, usando varie forme di violenza per garantirsi
privilegi, controllo e vantaggi. Gli attori interessati da violenza sono divisi in perpetratori e vittime.
Durante la prima giornata di corso saranno esaminati alcuni contesti caratterizzati da violenza ed abuso quali i dislivelli
di potere, i contesti manipolativi (violenze psico-geo-politiche), i contesti chiusi di prevaricazione.
Nella seconda giornata il focus verrà centrato sui perpetratori di violenza soffermandosi essenzialmente su tre profili
di attori solitamente implicati in prevaricazioni, manipolazioni e atti di violenza: il soggetto antisociale, il soggetto
narcisista, il soggetto psicopatico.
Durante la formazione saranno illustrate, anche attraverso casi clinici, le dinamiche che sottendono e alimentano i
vari processi di vittimizzazione.
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Programma

Venerdì 18 gennaio 2018

14.00–18.00

14.00 – 16.00 Contenuti principali:
 La violenza intenzionale, la violenza fisica (es. tortura, abuso), l’intimidazione, l’esposizione a
scene violente (PTDS e PTDS complex)




16.00 – 18.00 Contenuti principali:
Violenze psico-geo-politiche: “lavaggio del cervello”, manipolazione, condizionamento del
pensiero: vittimologia e vittimizzazione
Contesti chiusi di prevaricazione

Sabato 19 gennaio 2018

9.00–13.00 e 14.00–18.00

9.0 – 13.00 Contenuti principali:
 Concetti generali del dispotismo. Tipi di individui dispotici e vittime. I perpetratori di violenza
psicologica e fisica nei rapporti.
 Il soggetto abusatore antisociale. Il discorso antisociale. Le tecniche di manipolazione. Il
malingering. Vittimologia e vittimizzazione




14.00 – 18.00 Contenuti principali:
Il soggetto abusatore narcisista. Il rapporto di sfruttamento: vittimologia e vittimizzazione
La psicopatia nei rapporti. Il soggetto psicopatico, lo stato eteronomico ed il vissuto delle vittime
18.00 – 18.20 Test di apprendimento per la verifica ECM

