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 SEGNALAZIONE
Con piacere si segnala che in data 10 ottobre 2009 il Prof. Enrico Molinari,
Professore ordinario di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica e membro del
nostro Comitato Scientifico, è stato eletto Presidente del Collegio dei Professori e
dei Ricercatori di Psicologia Clinica delle Università italiane.
Sono inoltre stati eletti come membri del Direttivo: prof.ssa Alida Labella; prof.ssa
Elena Trombini; prof. Cesare Maffei; prof. Stefano Taddei.
La Prof.ssa Elena Trombini svolgerà inoltre la funzione di segreteria. Il Prof.
Stefano Taddei svolgerà la funzione di tesoriere. E’ stato inoltre nominato come
Segretario aggiuntivo il prof. Gianluca Castelnuovo.
 CONVEGNO: “Normalità e devianza”
Sabato 14 e domenica 15 novembre 2009 si svolgerà il convegno: “Normalità e
devianza. Psicologie cliniche e psicoterapie interazioniste”, presso il Palaturismo di
Montegrotto Terme (Padova). Tale convegno è organizzato dall’ “Associazione
Italiana di Psicoterapia Interazionista”, in collaborazione con la “Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva” di Padova e il “Corso
quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva” di Mestre, con il
patrocinio del Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli Psicologi e l’ Ordine degli
Psicologi del Veneto e della Lombardia.
Nelle differenti sessioni del convegno (TEMI E PROSPETTIVE, TRENT’ANNI DI
INTERAZIONISMO, SEMINARI, CASI E STORIE CLINICHE INSOLITE), il modello
interazionista è presentato come una strategia teorica e pragmatica il cui pluralismo
consente variegate possibilità applicative e di sviluppo. A distanza di trent’anni
dalla sua introduzione nella psicologia clinica e nella psicoterapia , realizzata
attraverso il libro di Gaetano De Leo e Alessandro Salvini “Normalità e devianza”, il
convegno riunisce e mette a confronto i protagonisti del modello interazionista di
ieri e di oggi.
 CONVEGNO: “Quale diagnosi per quale psicoterapia?”
Venerdì 9 ottobre 2009 si svolgerà il convegno: “Quale diagnosi per quale
psicoterapia? Tre modelli a confronto: Costruttivista, Interazionista, SistemicoRelazionale”, presso la Sala Pollini dell’ Hotel Plaza, Corso Milano 40, Padova.
Tale convegno è organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva a Indirizzo
Costruttivista, dal Centro Padovano di Terapia della Famiglia e dalla Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Interattivo- Cognitiva, con il patrocinio dell’ Ordine
degli Psicologi della Regione Veneto.
Il convegno affronterà tematiche inerenti al confronto tra i tre modelli di psicoterapia
in una sessione teorica (mattina) e una sessione esperienziale (pomeriggio)
 CORSO DI PSICOLOGIA GIURIDICA
Il corso è rivolto a professionisti dell’area clinica, socio-psicologica, della salute e
dell’educazione, che intendono operare o che sono già attivi nei vari settori di
intervento della psicologia giuridica come periti, consulenti, criminologi, giudici
onorari, referenti dei Servizi pubblici, di comunità terapeutiche o del privato sociale.
In qualità di uditori possono partecipare alla formazione riservata agli psicologi e
agli psicoterapeuti anche laureati in giurisprudenza.
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Il corso privilegia un’impostazione volta a fornire modelli, metodologie e tecniche
operative utilizzabili in ambito giuridico, civile, penale e minorile, per lo svolgimento
di attività professionali di consulenza: Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte,
perizie, audizioni protette, psicodiagnostica forense; mediazione giudiziaria ed
extragiudiziaria; interventi rieducativi e di sostegno.
Il corso è strutturato in unità tematiche che saranno sviluppate sia nei presupposti
teorici sia nelle ricadute operative. La metodologia didattica comprende lezioni
d’aula ed esercitazioni pratiche. In particolare, coerentemente con gli obiettivi
stabiliti, la formazione utilizzerà: studio di casi e simulate, esercitazioni sulle
tecniche, analisi di esperienze professionali, discussioni di gruppo.
La didattica, la supervisione e le esercitazioni saranno svolte da docenti di area
psicologica e giuridica: professori universitari, avvocati psicologi e criminologi
esperti nel settore della psicologia giuridica.
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato ai laureati in Psicologia un
attestato del Corso di Psicologia Giuridica, nel quale saranno elencate le
competenze acquisite.
Il corso avrà inizio a gennaio 2009 e si articolerà in 7 incontri intensivi, nel fine
settimana, con cadenza quindicinale, per un totale di 100 ore.
La sede è presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia, via Longhin 83, Padova.
Per informazioni e iscrizioni: formazione@ist-psicoterapia.it - tel. 347.8879031
 CORSO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA
Il corso è rivolto a psicologi e si propone di sviluppare le competenze di gestione
più idonee a praticare il ruolo di psicologo nelle Istituzioni scolastiche, preparando il
corsista ad affrontare le molteplici richieste provenienti da tutti gli attori che
interagiscono in tale contesto. Il corso promuove le competenze dei partecipanti nel
costruire interventi orientati a intersecare le esigenze dell’Istituzione Scolastica, a
rilevare le specifiche realtà che in essa si generano e a facilitare la comunità
scolastica nel raggiungimento dei suoi obiettivi formativi ed educativi.
La metodologia utilizzata all’interno del percorso formativo stimolerà i partecipanti,
tramite specifiche proposte didattiche, ad assumere un ruolo attivo e partecipativo.
Si metteranno in questo modo i corsisti in condizione di trovare una totale coerenza
metodologica tra il modello utilizzato per il loro processo formativo e quello
proposto per la costruzione degli interventi scolastici.
Il corso è strutturato in unità tematiche che saranno sviluppate attraverso 4 moduli
di lavoro. Modulo 1 – La collocazione professionale dello psicologo nell’Istituzione
scolastica: legislazione, ruolo, identità, funzioni, interventi attività. Modulo 2 – La
costruzione di progetti d’intervento scolastici e la valutazione dell’efficacia: fasi,
obiettivi, metodologie, strategie, strumenti, efficacia. Modulo 3 – La promozione del
benessere a scuola: gli interventi sul gruppo classe e gli strumenti di lavoro.
Modulo 4 – Dallo spazio d’ascolto ai servizi di psicologia scolastica: la
consultazione psicologica rivolta a studenti, a insegnanti e a genitori.
Per informazioni e iscrizioni: info@psicoterapiacognitiva.it - tel. 347.8879031.
 CORSI DI PSICOLOGIA MENTE-CORPO IN OSPEDALE
Il modello Mente-Corpo applicato in Psicologia Clinica rappresenta una innovativa
opportunità di lettura della sofferenza e del benessere psicologico, e offre
l’opportunità di affiancare efficaci interventi psicologico-clinici alle tradizionali cure
mediche.
I corsi, coerentemente con i presupposti teorici del modello Mente-Corpo, della
Psicologia
Clinica,
della
Psicologia
della
Salute
e
della
Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), intendono contribuire al processo di
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cambiamento che sta investendo la cultura sanitaria, conciliando la tecnologia
sanitaria e le sofisticate conoscenze raggiunte dal sapere molecolare, con il
processo di umanizzazione delle cure e l’ attenzione agli aspetti psicologici e
spirituali della persona malata.
I corsi, rivolti a rivolti a psicologi, psicoterapeuti e medici, sono divisi in due livelli di
approfondimento, ciascuno di durata annuale. Il corso di primo livello consentirà di
conoscere la realtà oncologica in tutte le sue articolazioni mediche ed evidenzierà
come il modello Mente-Corpo può integrarsi con altri tipi di competenze
psicologiche, offrendo strategie innovative ed efficaci rivolte ai pazienti, ai familiari
ed agli operatori. Il corso di secondo livello, facoltativo e a sé stante, con inizio nel
2009, prevederà un ulteriore perfezionamento di quanto acquisito nel corso di
primo livello e consentirà inoltre la supervisione di casi clinici.
Entrambi i livelli saranno divisi in 9 moduli, a cadenza mensile o quindicinale, per
complessive 129 ore.
Coerentemente con le attività dell’U.O. di Psicologia Clinica Ospedaliera e previo
consenso dei pazienti, i corsisti interessati potranno assistere ad alcune sedute
riguardanti incontri con gruppi di donne con tumore alla mammella, incontri di
supporto psicologico e discussioni in équipe di casi clinici.
La sede dei corsi sarà presso l’Ospedale Bellaria di Bologna.
Saranno richiesti i crediti ECM ministeriali
Per informazioni: Prof. Gioacchino Pagliaro, c/c U.O. Psicologia Clinica
Ospedaliera,
Ospedale
Bellaria,
Padiglione
Tinozzi,
e-m:
gioacchino.pagliaro@ausl.bologna.it
 GRUPPO DI LAVORO VERONESE SULL’OBESITA’ DEL BAMBINO E
DELL’ADOLESCENTE
Obesità nel bambino e nell'adolescente: trattamento cognitivo interazionista
integrato psicologico e medico. Da gennaio 2009 è stato costituito nella provincia di
Verona il “Gruppo di lavoro veronese sull'obesità nel bambino e nell'adolescente –
GLOB”. Composto da psicologi e medici, il Gruppo ha come obiettivo
l'avanzamento delle tecniche di trattamento dell'obesità in età evolutiva, attraverso
l’allineamento delle pratiche cliniche dei professionisti partecipanti ai protocolli più
avanzati della ricerca internazionale e tramite l’impegno a contribuire con
sperimentazioni e pubblicazioni alla presenza dell'Italia nel panorama di tale
ricerca.
In particolare il gruppo si focalizza sui più recenti sviluppi europei ed americani dei
trattamenti che integrano intervento medico dietetico e intervento psicologico
motivazionale, che vanno sotto il nome di evoluzioni del trattamento cognitivo
comportamentale dell'obesità e di trattamento cognitivo interazionista dell'obesità.
Al centro di questi due modelli di intervento, in maniera differentemente marcata,
c'è il superamento del riferimento a un modello di funzionamento psicologico
dell'individuo di tipo comportamentista (personologico e dei tratti), proprio della
tradizione cognitivo comportamentale di trattamento dell'obesità, e la sua
sostituzione con un modello interazionista (identitario e situazionale), da cui
discende la dicitura di trattamento cognitivo interazionista.
Ciò nella convinzione che un approccio di trattamento all'obesità nel bambino
research-based non possa prescindere dalle punte più avanzate della ricerca e
dalle modellizzazioni nel campo del funzionamento psicologico degli individui
offerte da branche disciplinari come la psicologia della personalità e la psicologia
sociale.
Il gruppo è aperto alla partecipazione di colleghi medici e psicologi attivi nell'ambito
disciplinare del trattamento dell'obesità nel bambino e nell'adolescente.
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Per informazioni: Segreteria organizzativa, dr. Matteo Feriotti c/o Studio Associato
San Zeno, Vicolo A. Aleardi 3 - 37019 Peschiera del Garda (VR). Tel. 348-3407584
(dalle 14 alle 20) - glob.verona@gmail.com - www.obesitanelbambino.it
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