PROGRAMMA DEL CORSO:
LA DISSOCIAZIONE DEL SÉ E L’USO PERVERSO DELLA RELAZIONE
NELLA COPPIA
8 – 9 Febbraio 2014
Sala Incontri “The Gallery” - via Montegrappa 8 – Savona
in collaborazione con

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Emanuele VARALDO
Pediatra di famiglia. Responsabile Regionale per la Formazione della FIMP della Regione Liguria. Ha
organizzato l’attività formativa per i pediatri di libera scelta liguri dal 2003 a tutt’oggi. E’ stato inoltre
Responsabile della Segreteria scientifica di innumerevoli Congressi, Convegni, Corsi e Seminari di
aggiornamento su tematiche pediatriche cliniche, psicologiche e sociali.

DOCENTI:
Dott. Giulio Cesare ZAVATTINI
Psicologo Psicoterapeuta. Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza
Università di Roma.
Dott.ssa Barbara BIANCHINI
Psicologa e Psicoterapeuta, esperta in psicoterapia psicoanalitica di coppia e famiglia. Membro del
Consiglio Direttivo APG e segretario del Comitato di Training APG.

PROVIDER ECM: SPES S.c.p.A. (provider n° 86)
DURATA: 12 ORE
CREDITI ECM ASSEGNATI: 18 crediti ECM
COSTI:

180,00 euro - 120,00 euro per gli iscritti all’Associazione Choròs

FABBISOGNI FORMATIVI: Il corso è indirizzato a Psicologi, Medici Chirurghi (Psichiatria,
Neuropsichiatria infantile, Psicoterapia) interessati ad approfondire i contenuti teorici della terapia
psicoanalitica della coppia.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Obiettivo ECM:
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure.

Acquisizione competenze tecnico-professionali:
Approfondire i contenuti teorici della terapia psicoanalitica della coppia.
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Acquisizione competenze di processo
Approfondire lo sviluppo di alcuni concetti fondamentali nella pratica psicoanalitica attraverso l’uso di
materiale clinico e di ricerca.

Acquisizione competenze di sistema
Utilizzare la supervisione come momento fondamentale di integrazione teorico-clinica e promuovere
l’aggiornamento personale attraverso lo scambio e il confronto nella dimensione del gruppo.

CONTENUTI:
Il corso riguarda la clinica avanzata sul lavoro psicoanalitico con la coppia: il tema che si affronta è quello
del doppio sabotaggio, ossia il rapporto tra i sabotatori interni e lo scenario delle relazioni di coppia in cui
ciò prende corpo. Ciò spesso si esprime nelle relazioni perverse da intendersi non necessariamente come
“comportamenti perversi”, ma come “una relazione oggettuale” perversa che può corrispondere a stati
dissociati del Sé. Qui vi è anche il tema dell’incoerenza del Sé e dei vari Sé, così come gli agiti nel
comportamento che rendono più difficile sul piano della tecnica fare emergere l’implicito, o il non
pensato/pensabile che porta alla differenza tra interpretazione/negoziazione dei significati in seduta.
Argomenti:
La ricerca di una sponda: attacco verbale e muro di gomma
La collusione nella coppia e il sabotatore interno
Sul conflitto estetico: la relazione perversa

TIPOLOGIA FORMATIVA: Corso Residenziale Interattivo
TARGET UTENZA:
Il corso si rivolge ai seguenti professionisti e relative discipline:
PSICOLOGO per le discipline di Psicoterapia e Psicologia
MEDICO CHIRURGO per le discipline di Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile

METODOLOGIE FORMATIVE:
La didattica si svolgerà attraverso una metodologia interattiva, caratterizzata da:


attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti
è ampio;



adattamento dei tempi in funzione delle esigenze di apprendimento;



un rapporto docente/corsisti di massimo 1/25



spazio per domande e confronto tra docenti e partecipanti



monitoraggio del processo e raccolta di feedback in itinere.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
La valutazione del livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti avverrà a conclusione del corso
attraverso una prova scritta.
Specifiche modalità di valutazione in itinere saranno attivate dal docente durante il corso per ricalibrare la
lezione sulla base dei feedback raccolti dai partecipanti.

AGENDA DELL’EVENTO:

Sabato 8 febbraio
Ore 9,15

G. C. Zavattini
La ricerca di una sponda: attacco verbale e muro di gomma

Ore 11,15

G. C. Zavattini
La collusione nella coppia ed il sabotatore interno

Ore 12,15

Seduta plenaria
Discussione sulle relazioni

Ore 13,15

Colazione di lavoro

Ore 14,30

Lavoro di Gruppo – Caso Clinico 1
Supervisione di G. C. Zavattini

Ore 16,00

Lavoro di Gruppo – Caso Clinico 2
Supervisione di G. C. Zavattini

Ore 17,30

Seduta plenaria
Discussione sui casi clinici

Ore 18,30

Chiusura dei lavori

Domenica 9 febbraio
Ore 9,00

B. Bianchini
Sul conflitto estetico: la relazione perversa

Ore 12,00

Seduta plenaria
Discussione sulle relazioni

Ore 13,00

Prova di valutazione finale ECM
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