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La coscienza di se’

ALTERITÁ, TRASCENDENZA, DISAGIO E PSICOTERAPIA

I TEMI DEL CONVEGNO
Sabato 22 Ottobre

moderatori
Gius Erminio
Ravasio Antonio

“Se tu non fossi quello che sei, io non mi sentirei quello che sono”
A.S.

•

10:00
saluto dell’Ordine degli Psicologi del Veneto

•

•

•

•

10:30
Salvini Alessandro
“Che cos’è” la coscienza di sè

15:00
Iudici Antonio
Identità, devianza e configurazioni dell’idea
di sé

•

11:00
Recchia-Luciani Angelo N.
La coscienza “emergente” nell’ evoluzione
biologica e culturale

15:40
Romaioli Diego
La coscienza di sé nelle psicoterapie
trans-personali

•

11:30
Faccio Elena
Corpi e coscienze di sé in conflitto:
implicazioni per la psicoterapia

16:20
Gioacchino Pagliaro
Trascendenza, dimensione quantistica della
mente e interconnessione mentale

•

dibattito

•

12:00
Ercolani Marco, Frisa Lucetta
La coscienza di sé nei discorsi della follia

•

pausa

La coscienza di se’

ALTERITÁ, TRASCENDENZA, DISAGIO E PSICOTERAPIA

I TEMI DEL CONVEGNO
Domenica 23 Ottobre

moderatori
Armezzani Maria
Turchi Gian Piero

•

“È cosi difficile sapere cosa si prova, quando osserviamo noi stessi”
F.P.

10:00
Umiltà Carlo
La neuropsicologia della coscienza

•

10:45
Rampin Matteo
Strategie terapeutiche nel cambiamento
della percezione di sè

•

11:30
Bottini Roberto
Coscienze, culture e linguaggi

•

12:15
Masoni Marco Vinicio
Coscienti di sé con l’etica, l’estetica e la storia

•

pausa

•

15:00
L’annichilazione della coscienza di sè
Proiezione di un filmato
Interventi dei relatori
Commento di Turchi Gian Piero

•

17:00
Conclusioni

La coscienza di sé è uno degli argomenti più difficili e tormentati con cui
si sono misurate le scienze della mente. Le psicoterapie tradizionali hanno
preferito spostare la propria attenzione sull’inconscio, mentre oggi appare
sempre più evidente che dalle varie declinazioni della coscienza di sé, non
separabili dai contesti di vita, emergono molti problemi psicologici con
cui le persone si devono confrontare. Non è possibile capire molti aspetti
dell’agire umano e dei rapporti con sé stessi, gli altri e il mondo, se non si
mettono a punto delle mappe conoscitive adeguate. Il Convegno è stato
organizzato per riflettere e comprendere la rilevanza di questa sfida conoscitiva e delle sue ricadute in ambito clinico.

