SCUOLE DI PSICOTERAPIA INTERAZIONISTA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 20,00 Studenti

€ 35,00 Ex-Allievi

€ 40,00 Altri

€ 50,00 Professionisti

COME AVVIENE L’ISCRIZIONE: compilare la scheda allegata o scaricabile dai siti delle
SCUOLE di PSICOTERAPIA INTERAZIONISTA e inviarla insieme alla copia del bonifico
a Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interativo-Cognitiva - Via Longhin 83 –
35100 Padova - fax 049 7808204

Scuola di specializzazione in
Psicoterapia Interattivo Cognitiva

Corso quadriennale di specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva

www.psicoterapiainterazionista.it

www.psicoterapiacognitiva.it

DISCORSO AMOROSO e PSICOTERAPIA
Conversazioni sul tema
9 novembre 2013

IL BONIFICO DEVE ESSERE INTESTATO A:
Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Psicopraxis s.r.l.
IBAN: IT11V0343112155000000050380
(allegare copia)

Centro Congressi - Via Forcellini, 170/A - Padova

Scuola di specializzazione in
Psicoterapia Interattivo Cognitiva

Corso quadriennale di specializzazione in
Psicoterapia Cognitiva

www.psicoterapiainterazionista.it

www.psicoterapiacognitiva.it

dalle 9.30 alle 18.30

“ Ballo a Bougival”, P.A. Renoir,1883

Segreteria organizzativa
tel. 349 34 57 626 - info@ist-psicoterapia.it
L'incontro è aperto a tutti, indipendentemente dalla loro qualifica professionale o meno

Le conversazioni
Presentazione
Prima scena. L'innamoramento
Nessuno ha calcolato in termini di costi sociali il prezzo e il peso che le relazioni
amorose hanno sulla vita produttiva e sulla salute mentale delle persone. Molti
psicoterapeuti concordano che più del cinquanta per cento delle richieste di aiuto
psicologico abbiano a che fare, in modo diretto o indiretto, con i problemi e le
complicazioni attinenti alla sfera sentimentale, sessuale e coniugale.
Questa conversazione tra psicoterapeuti cerca di rompere il silenzio con cui si
sottovaluta e si svaluta questa dimensione dell'esistenza umana. Come quando si
giudicano le relazioni amorose meno serie e marginali rispetto ad altre, ora
edulcorandole come commedia e cronaca rosa, o assegnandole alle cose futili
dell'esistenza, ignorandone invece gli esiti spesso drammatici e la loro notevole
rilevanza nell'esistenza concreta delle donne e degli uomini.
Un dialogo incrociato senza la pretesa di dare indicazioni normative e pedagogiche,
evitando la mascheratura psicologica e psichiatrica dei pregiudizi morali.

Interventi di:
Maria Armezzani, Radames Biondo, Elena Faccio, Antonio Iudici, Diego Luparelli,
Cristina Mazzini, Massimo Osler, Antonio Ravasio, Diego Romaioli, Alessandro
Salvini, Marzia Sellini.

La varietà dei sentimenti amorosi. La coscienza
di sé tra onnipotenza ed incertezza. L'invasamento
erotico e la passione sentimentale, tra euforia e
malinconia. La ricerca del copione idealizzato, tra
mitografia, convenzioni e autonomie immaginative.
Necessità e problemi dell'autoinganno narrativo.
Il conflitto tra logos e pathos, tra regole e
intermittenze del sentimento. Empatie egocentriche
e altruistiche. Le relazioni amorose vietate,
condannate, insolite e periferiche.

Seconda scena. L'amore e la relazione
Un sentimento a tre: le molteplici figure della
gelosia, le ansie di controllo e di possesso. Le figure
della paranoia amorosa. La ricerca di senso e la
progettualità biografica. L'erotismo ritualizzato. La
ricerca della conferma sociale. L'amore coniugale
come continuità e tentata soluzione. Il dover essere
e gli autoinganni. La simulazione amorosa. L'altro
come sostegno all'identità e al valore sociale di sé. Il
prevedibile ignorato: la mutevole stabilità dei
sentimenti amorosi. Il dilemma della scelta tra
incertezza e sicurezza.

Terza scena. Il disamore e l'addio
L'alexitimia amorosa tra noia, abitudine e povertà
emotiva. La delusione astiosa e ostile. La relazione
come obbligo e ricatto: dipendenza, convivenza e
figli. L'altro come nemico. Le ritorsioni aggressive.
L'abbandono traumatico. La separazione e la paura
della solitudine. La ricerca di alternative e le
compensazioni. Il peso dei ricordi e dei vincoli. I
ripensamenti. L'eutanasia di un amore tra nostalgia
e rimpianto.

La prosecuzione.
Domande e confronti.
Ipotesi per “Gruppi tematici”.

