
venerdì  

5 novembre 2021 

Giornata di studio online 

 

Lo spazio virtuale come estensione del Sé 
Costruzioni identitarie e psicopatologie 

 

 
 

Eventuali titolari di diritti sulla foto qui usata sono pregati di contattare gli Organizzatori 

 

 

 

Programma 
 

mattina 
 
ingresso nella waiting room  

ore 9.00  
 

9.15 Roberta Bommassar  
Saluti e presentazione dei lavori 

 

9.30 Gustavo Pietropolli Charmet  
Cambiamenti interessanti nella  
gestione dell’amicizia e dell’amore online 

 

10.15 Alessandra Naldi – Alessandra Stegher 
Nella tela di Aracne. I bambini nello spazio virtuale 

 

10.45 Simona De Falco   
I dispositivi digitali nella vita dei più piccoli 

 

11.30 Discussione e domande 

pomeriggio 
 

ingresso nella waiting room  

ore 13.45  
 

14.00 Massimo Ammaniti 
Dipendenza da Internet e disturbo della regolazione 
 

14.45 Jacopo Dalai 
Crescere nell’era del silicio. Adulti, ragazzi e 
ambiente digitale 
 

15.15 Sara Micotti   
Cyberspazio e bambini piccoli tra rischi e 
opportunità. Lo spazio transizionale (anche) digitale  
e il contributo della psicoterapia psicoanalitica 

 
 
15.45 Discussione e domande 

 
 

Ricordando M. Gemma Pompei 
con Simona Taccani, Barbara Ongari, Ernesto Rosati   

seguirà alle ore 17.00  

 

 

 

Nella vita non bisogna 
temere nulla, tutto 
dev’essere compreso.  
Ora è tempo di 
comprendere ancor di 
più, così possiamo 
temere di meno. 

(Marie Curie) 



 

Giornata di studio 5 novembre 2021 – Ordine degli Psicologi della provincia di Trento 

Lo spazio virtuale come estensione del Sé 
 

 
 

 mondo virtuale è in mano ai ragazzi e al tempo stesso i ragazzi sono in mano a questo mondo: consumatori e 
consumati da dispositivi digitali diventati nuovi organizzatori della mente e 
delle emozioni. Lo spazio del web è oggi componente inevitabile dello spazio 

psichico allargato, luogo di ascolto e confidenze, area di sperimentazione di sé e di 
supporto sociale. Ma anche catalizzatore di inquietudini e mancanze. 
Le narrazioni virtuali rappresentano nuove legittime risorse sulle quali ci 
interroghiamo per capire se si tratti di arricchimento o impoverimento per 
personalità in costruzione. La cosa certa è che lo spazio del web va a riempire bisogni 
relazionali che altri spazi non hanno più modo di accogliere. Saremo tra poco di 
fronte a generazioni emotivamente diverse? 
 

 

Intervengono 
 

Massimo Ammaniti 
Neuropsichiatra infantile, psicoanalista dell’età evolutiva, 

docente e autore di numerose pubblicazioni, membro 

dell’International Psychoanalytical Association e del Board 

of Directors della World Association of Infant Mental Health  
 

Jacopo Dalai  
Psicologo psicoterapeuta sistemico-relazionale, socio 

fondatore e Presidente Nivalis, Responsabile della 

Formazione Archè Onlus; socio ordinario SIRTS 
 

Simona De Falco 
Psicologa, professore associato di Psicologia dinamica - 

Dipartimento Psicologia e Scienze cognitive, Università di 

Trento. Si occupa di responsività genitoriale e sviluppo 

psicologico del bambino in condizioni tipiche ed atipiche 

presso l'ODFLab 
 

Sara Micotti  
Psicologa psicoterapeuta psicoanalitica di bambini, 

adolescenti e adulti. Membro APPIA, EFPP, NPSA. Direttrice 

scientifica del settore Psicoterapia del Centro Benedetta 

D’Intino Onlus  
 

Alessandra Naldi 
Psicologa psicoterapeuta, Vicepresidente, Docente e 

Supervisore C.i.Ps.Ps.i.a. Bologna, Supervisore di Comunità 

Residenziali per adolescenti e madre/bambino 
 

Gustavo Pietropolli Charmet  
Psichiatra e psicanalista dell’adolescenza. Responsabile 

Scientifico del Consultorio Gratuito della Cooperativa Sociale 

Minotauro di Milano, Supervisore Clinico del Progetto TEEN 

Comunità Residenziale dell’Associazione CAF Onlus 

di Milano 
 

Alessandra Stegher 
Psicologa psicoterapeuta, Responsabile della Didattica, 

Docente e Supervisore C.i.Ps.Ps.i.a. Bologna  

 

Roberta Bommassar, Presidente dell’Ordine degli 

Psicologi della provincia di Trento, farà gli onori di 

casa, introducendo i lavori e presentando i Relatori 

Il 

Informazioni 
 

Comitato Scientifico: Vanda Bombardelli, 

Roberta Bommassar, Piera Franceschi. 
 

Destinatari: Psicologi, Psicologi Psicoterapeuti, 

Neuropsichiatri e Psichiatri. 
 

ECM: L’evento è accreditato solo per gli Psicologi – 

4,2 Crediti ECM per i primi 150 Psicologi. 

 

Iscrizioni: La partecipazione è gratuita ma è richiesta 

l’iscrizione. Attenzione: a) è necessaria l’iscrizione a 

questo LINK per ricevere l’invito al collegamento alla 

diretta del seminario (riceverete una mail di conferma 

e istruzioni da Live-srl Padova); b) per ottenere gli 

ECM gli Psicologi devono iscriversi al seminario sulla 

piattaforma provinciale ECM: le istruzioni dettagliate 

sono presenti sul sito istituzionale dell’Ordine degli 

Psicologi: 
http://ordinepsicologi.tn.it/?lingua=it&pagina=386 

 

 

Ricordando M. Gemma Pompei. Chi volesse 

portare un ricordo personale nello spazio dedicato 

(massimo 5 minuti) può contattare la Segreteria. 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 
Ordine Psicologi Trento 

info@ordinepsicologi.tn.it  

www.ordinepsicologi.tn.it 
 

 

 

Evento online  
realizzato con il supporto tecnico 

 di Live srl - Padova 

 

https://register.gotowebinar.com/register/260325189328645132
mailto:info@ordinepsicologi.tn.it
http://www.ordinepsicologi.tn.it/

