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Venerdì 12 Aprile
9:00 Saluto dei Direttori delle Scuole
Moderatore: E. Riccioli
9:20 Paolo Virno:
“Necessità Antropologica del verbo avere”
11:20 Intervallo
11:45 John McNeel:
"Loooking at the roots of the Redecisional Therapy:
what really makes sense meeting a client”.
“Guardando alle radici della Terapia Ridecisionale:
che cosa conta davvero nell’incontrare un cliente.”
13:00 Pranzo
14:30 John McNeel: “The existential messages coming
from the injunctions: new processes in the
redecisional work”.
“I messaggi esistenziali presenti nelle ingiunzioni:
nuovi processi nel lavoro ridecisionale”.
16:30 intervallo
16:50 Tavola Rotonda coordinata
da D. Luis Rosòn Galache
17:30 Sintesi filmata de “le Supplici” regia Moni Ovadia
commentata da E. Riccioli, M. L. De Luca e R. Inglese

Sabato 13 Aprile
Moderatore: C. Fregola
9:00 S. Bianchini: “L’alba ed il tramonto della vita
umana nella relazione io-tu: implicazioni
terapeutiche alla luce del tema della dipendenza”
9:30 C. de Nitto: "Trasformare il futuro: sfide ed
opportunità nella relazione terapeutica"
10:00 E. Riccioli: “Umano e Post-umano. Pollock,
Foucault, Lacan ed il neoliberismo: riflessioni per
la clinica contemporanea”
10:30 M. T. Tosi: “Parlando di sentimenti e senso
morale in psicoterapia”
11:00 Intervallo
11:20 C. Messana “La prospettiva
umanistico-esistenziale nella formazione
dei clinici: alcune considerazioni applicative”
11:50 M. L. De Luca:
“Evidence based’ o ‘Evidence biased’? Ridefinire
l’efficacia nelle terapie umanistico-esistenziali”
12:20 dibattito
13:00 Pranzo

14:30 Sessioni in parallelo:
STANZA 1 - STRUMENTI PER IL BENESSERE
Moderatore R. Sanseverino
D. Ceridono: “La change interview: uno strumento di
ricerca per il cambiamento, per la formazione dei terapeuti
e per la cura dei pazienti”. B. Ricci, R. Salvatori, F. Panella
“Uomini e donne vittime di violenza domestica: la teoria
dei giochi rischia di diventare un’ulteriore violenza?”
L. Bastianelli, “Psiconeuroendocrinoimmunologia e
AT Socio-cognitiva: prospettive integrative in dialogo”
R. Sanseverino, S. Tauriello “La visione intersoggettiva
come cornice per promuovere processi integrativi:
l’utilizzo di uno strumento clinico per le strategie di coping”
STANZA 2 - ESPERIENZE CLINICHE
Moderatore R. Mastromarino
A. Liverano, B. Piermartini: “Verso un nuovo umanesimo
dell’anima: dall’invidia alla scoperta del profondo bisogno di
relazione nel paziente narcisista” . V. Fiorica, M. Ardito, A. Adorno
“Orizzonti di cura in dialogo. La storia clinica di Cristina”
F. Missi, G. Verganti “Narcisismo patologico e dipendenza
affettiva” R. Mastromarino “Il Terapeuta come facilitatore
dell'attivazione del ciclo del benessere”.
STANZA 3 - ESPERIENZE SUL TERRITORIO
Moderatore P. Fulignoli
L. Chirico “La visione antropologica dell’equipe.
L’esperienza all’interno del Polo Orientale del U.O.C. di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della AS di
Taranto” E. Anagnostopoulos “Psicoterapia e transizioni l
avorative: valorizzazione delle risorse e ricerca di senso e di
significato” M. Soledad Assettati “Week Ado Lab – Settimana
residenziale per figli adottivi adolescenti”
S. De Simone, V. Lucchese ”Trame: identità e culture in transito”

STANZA 5 - TEMATICHE ESISTENZIALI
Moderatore E. Carozza
D. Viale, A. Onnis “Abitare la solitudine. Luogo di confine
tra sé e gli altri”, M. Tineri “Il lavoro terapeutico in cure
palliative, ultimo atto della cura di sé?”
G. Grossi “Tra cura e guarigione: umanizzazione e
psicologia in ospedale” M. Guarise “La psicoterapia
della sconfitta: tra l’arte del saper attendere e la
nostalgia del desiderare.
Rapsodia, lirico-psichico-antropologica per scoprire
la base biologica della speranza nel nuovo umanesimo”
STANZA 6 - DAL LIMITE ALLA RISORSA
Moderatore I. Angelucci
M. Adriani, T. Frazzetto “Il ruolo della psicoterapia in
ambito giuridico : rottura e mantenimento del legame
affettivo nelle separazioni” S. Bove, D. Spallazzi “Homo
Technologicus: il potere di costruire la propria felicità
dentro la relazione. La sfida dell’alleanza terapeutica”
R. Corso, C. Del Grosso “Tempo di cambiamenti:
un’altalena di emozioni” I. Angelucci “La parola
spogliata: disposizione umana del terapeuta”
16:30 intervallo
16:50 Rappresentazione teatrale "PERLEi"
di Cristel Checca con Cristel Checca e
Alessandro Ballestrieri

Domenica 14 Aprile

9:00 Jean Maquet, TSTA-P: “To play with” as a keystone of a
humanistic psychotherapy: reflections of a transactional
analist”. “Giocare con” come pietra miliare della psicoterapia
umanistica: riflessioni di un analista transazionale.
10:15
Intervistando Bruce Ecker: La Coherence Therapy
STANZA 4 - RETE SUL TERRITORIO
nell’ottica
umanistico-esistenziale: risvolti clinici e
Moderatore S. Bianchini
prospettive
per il futuro. Conduce L. Bastianelli.
A. Piras, A. Pira, A.Angius, G.Putzu, G.Melis, F. Lai, M.G. Demetrino
11:15
intervallo
“A proposito del nostro Lato B” – un modello di intervento
11:40 poster
terapeutico – riabilitativo sul disturbo bipolare”
12:00 Tavola rotonda: Cosa resta dell’ ”umano”: implicazioni
M. Rossi, M. Ziglio, T. Bisan “Consapevolezza, intimità,
per la cura. Jean Maquet, S. Bianchini, C. de Nitto, C. Messana,
Spontaneità: l’esperienza del CEPIC di Rovigo”
E. Riccioli con l’intervento su Skype di Bruce Ecker.
12.30 Chiusura del convegno

