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Ciclo di seminari 2021 

Sono disponibili sulla pagina Youtube della Scuola Interazionista i webinar che si sono 

svolti nei mesi di maggio, giugno e luglio, tenuti da docenti e collaboratori della Scuola 

di Specializzazione nell'ambito del ciclo di incontri dal tema "Pars construens: strumenti 

di intervento della prospettiva interazionista". 

https://www.youtube.com/channel/UCK6TGVOPpjtxhAyGh369Q_Q   

 

- Tossicodipendenza e tossicofilia. Leggere nelle trame delle scelte intenzionali 

con Alessandro Salvini e Antonio Iudici 

- La comunità di consumatori di sostanze come snodo comunitario inclusivo. 

Nuovi strumenti interattivi  

Con Michele Rocelli e Antonio Iudici 

- Dimissione degli psicofarmaci. La gestione dell’intervento in ambito clinico 

Con  Laura Guerra, Maria Quarato e Alessandro Salvini 

- La “presenza” dello psicologo in un reparto oncologico minorile. Nuove 

esigenze per nuovi strumenti interattivi 

Con Francesca Bomben e Antonio Iudici 

- L’intervento nei confronti del craving. Strumenti di cambiamento interattivo 

Con Davide Fenini e Antonio Iudici  

- La competenza linguistica e comunicativa Ascolto e uso delle metaforizzazioni 

in psicoterapia 

Con Alessandro Salvini e Elena Faccio 

 

Master di alta formazione 

Si sono svolti nel corso dell’anno i Tre Master di Alta Formazione organizzati dalla 

Scuola Interazionista. 

Master in Psicologia Giuridico-Forense, Ed. Ventunesima 

Master in Psicologia Scolastica, Ed. Terza. 

Master in Dipendenze, Poliassunzioni e Cambiamento, Ed. Terza. 

 

Gli stessi Master sono ora riprogrammati per il 2022. Ecco i tempi di partenza: 

Master in Psicologia Giuridico-Forense, Ed. Ventuduesima, 28 Febbraio 2022. 

Master in Psicologia Scolastica, Ed. Terza, Sabato 6 Marzo 2022. 

Master in Dipendenze, Poliassunzioni e Cambiamento, Ed. Terza, Sabato 9 Aprile 

2022. 

 

Convegno annuale 

L'Istituto di Psicologia e Psicoterapia Interazionista di Padova ha organizzanto 

l'edizione 2021 del Convegno annuale della Scuola, tenutosi Domenica 28 Novembre. 

Il tema: “La Riflessività nell’Intervento Clinico e Sociale. Alcuni contributi 

innovativi inerenti alla prospettiva interazionista”. Gli interventi trattati hanno 

riguardato:  

https://www.youtube.com/channel/UCK6TGVOPpjtxhAyGh369Q_Q
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1) Le incertezze dello psicologo nella pratica terapeutica. Alessio Nencini 

2) Lasciarsi in psicoterapia: come terapeuti e utenti narrano la fine della loro 

storia. Elena Faccio, Elisa Franchini, Beatrice Gabusi  

3) Il ruolo dell'identità personale come "motivazione" e "resistenza" al 

cambiamento nella consulenza psicologica a problematiche alimentari. Valeria 

Vasile 

4) L'inserimento di adeguate competenze e pratiche psicologiche in un servizio di 

Neurologia. Francesca Sireci 

5) Extra clinica: L’intervento sull cambiamento culturale. Il racconto di 

un’esperienza relativa alla psicologia del traffico e della mobilità. Antonio 

Consiglio 

 

Una ricchezza di spunti, che si trovano nella pagina Youtube della Scuola 

Interazionista: https://www.youtube.com/channel/UCK6TGVOPpjtxhAyGh369Q_Q 

 

Dinamiche residenziali Cavallino-Treporti 2021-Sardegna 2022 

Anche quest’anno non si è potuto svolgere lo storico appuntamento primaverile in 

Sardegna. Le dinamiche di gruppo, quest’anno dedicato all’”Esplorazione di Sé” si sono 

tenute presso la Struttura Nascibeni di Cavallino- Treporti. Le attività si sono svolte in 

modo intensivo.  

 Ma con il 2021 dovrebbe chiudersi questa parentesi di sospensione, vista infatti la 

situazione di miglioramento delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, l’istituto di 

Psicoterapia interazionista che organizza l’esperienza, il viaggio e il soggiorno ha 

riaperto il cantiere per il 2022. Consigliamo di tenersi aggiornati a riguardo attraverso il 

sito http://scuolainterazionista.it/ e la pagina Facebook. 

 

Servizio Universi (presso il Centro Clinico della Scuola) 

UNIVERSI è un Servizio di Consulenza psicologica e Psicoterapia dedicato alle 

studentesse e agli studenti universitari. 

Esso si configura come uno spazio di condivisione e presa in carico delle specifiche 

esigenze e domande di cambiamento legate al rapporto con sé stessi, con gli altri o 

con i diversi percorsi e contesti di vita. 

Il Servizio si compone di professionisti/e psicologi/ghe e psicoterapeuti/e che operano 

secondo il modello interazionista e offre consulenze e percorsi a prezzi calmierati. 

Per ulteriori informazioni e/o per chiedere un appuntamento è possibile scrivere ai 

professionisti all’indirizzo mail: universi@scuolainterazionista.it 

 

Corso di facilitazione all’esame di stato 

Nel mese di Maggio e nel mese di Novembre 2021 si è svolto il Corso di Facilitazione 

all’Esame di Stato, condotto da Matteo Mazzucato e Stefano Raimondi. 

Il percorso è finalizzato a condividere strategie utili per impostare lo studio e per 

affrontare i quesiti d’esame e le richieste d’esame 

Nello specifico, gli incontri si sono articolati sui seguenti elementi: 

 

Presentazione prova; 

http://scuolainterazionista.it/
/Users/antonioiudici/Downloads/universi@scuolainterazionista.it
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Strategie utili per organizzare lo studio; 

Analisi delle domande d’esame e criteri di valutazione delle prove; 

Strategie utili per svolgere la prova ed errori comuni nell’affrontarla; 

Esercitazioni di gruppo: analisi di tracce svolte e/o costruzione di schemi di risposta; 

 

L’impostazione degli incontri ha previsto una didattica partecipata con momenti di 

confronto e di discussione costruiti anche a partire dalle esigenze formative espresse 

dai partecipanti. 

 

Newsletter 

Per ricevere periodici aggiornamenti e informazioni sulle numerose attività organizzate 

dalla Scuola basta richiedere di essere inseriti nella mailing list e mandare una mail a 

info@scuolainterazionista.it    

 

Blog 

Ricordiamo che è possibile scrivere brevi articoli per il blog del sito dell’Istituto. 

Possono essere spunti inediti o stralci tratti da lavori di ricerca, coerenti al modello, di 

stampo divulgativo ma provvisti di minimi riferimenti bibliografici. Ecco alcuni titoli 

recenti:  

 

Posto ergo sum. Quando parlare di identità digitale consente di rispondere in modo 

nuovo alla domanda “chi sono io”.  

Di Matteo Mazzucato 

http://scuolainterazionista.it/2020/12/19/posto-ergo-sum-quando-parlare-di-identita-

digitale-consente-di-rispondere-in-modo-nuovo-alla-domanda-chi-sono-io/ 

 

Quando le parole costruiscono percezioni che si consolidano in entità reali.  

Di Alessandro Salvini 

http://scuolainterazionista.it/2020/09/15/quando-le-parole-costruiscono-percezioni-che-

si-consolidano-in-entita-reali/ 
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