$,3(3

$VVRFLD]LRQH,WDOLDQD3VLFRORJLDH3VLFRWHUDSLD21/86



3URJUDPPD
• 0DUWHGu: “*LRFKLSURLELWL” - /HSHUYHUVLRQLFKHIDQQREHQHDOODFRSSLD – con la partecipazione
della dott.ssa $QQD&RUQHOLR

• 0DUWHGu: “,OGLWRHODOXQD” - $UWHWHUDSLDHGUDPPDWL]]D]LRQHWHDWUDOH – con la partecipazione
della dott.ssa 0RQLFD*LRYDWRUH e dell’attrice /LYLD/XSDWWHOOL

• 0DUWHGu : “/H UDJLRQL GHO FXRUH” - 'LVFXVVLRQL VXOOD SVLFRORJLD GHOO¶DPRUH – con la
partecipazione del prof. 8PEHUWR3DULVHOOD.

• 0DUWHGu : “3DQH DPDUR” – 6LQWRPDWRORJLD H GLDJQRVL GHOO¶DQRUHVVLD H GHOOD EXOLPLD- con la
partecipazione del dott. *LDQQL7DEHW.

• 0DUWHGu : “/¶DQWUR GL (YD” – 9LDJJLR QHO PRQGR GHOOH SHUYHUVLRQL IHPPLQLOL- con la
partecipazione della dott.ssa 1DGLD/RIIUHGL.

• 0DUWHGu: “$QLPHORQWDQH” – ,OVLJQLILFDWRSVLFRORJLFRGHOODPDOLQFRQLDHGHOODGHSUHVVLRQH±


con la partecipazione del dott. )UDQFHVFR*DQJHUH.

Le conferenze si terranno a partire dalle RUH  presso il Pub ³7KH 'UXLG¶V 'HQ´ in Via San Martino ai
Monti 28 (zona S. Maria Maggiore – Metro A “Vittorio”, Metro B “Cavour”) Tel.:0648904781

3VLFRSXEqDGLQJUHVVROLEHURSHUWXWWLHGDJOLLQWHUHVVDWLVDUjULODVFLDWRXQDWWHVWDWRGLSDUWHFLSD]LRQH
Per ulteriori informazioni: Tel.: 199 44 34 08 – Internet: www.aipep.com/psicopub
3VLFRSXE è a cura di Carlo Cerracchio e Luisa Corelli
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&RQIHUHQ]DGL0DUWHGu

³*LRFKL3URLELWL´ ±/HSHUYHUVLRQLFKHIDQQREHQHDOODFRSSLD.
Le perversioni sessuali: parleremo di perversioni definendo il concetto di "strategia perversa".
Proseguiremo, quindi, distinguendo le perversioni hard da quelle soft. Queste ultime costituiscono un arricchimento
della sessualità individuale e di coppia piuttosto che un limite e una costrizione.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Anna Cornelio, psicologo clinico e sessuologo, collabora con l'
Istituto
di Sessuologia Clinica dove è operatrice del servizio di consulenza telefonica. Si occupa d’educazione alla salute
nelle scuole, svolge attività clinica e, infine, è collaboratrice presso le cattedre delle prof.sse Simonelli e Rossi
all'
Università "La Sapienza" di Roma.
&RQIHUHQ]DGL0DUWHGu

³,OGLWRHODOXQD´ - $UWHWHUDSLDHGUDPPDWL]]D]LRQHWHDWUDOH
L’Arteterapia si può definire un percorso auto-esplorativo che usa tecniche espressive come disegno,
musica, poesia, per contattare le proprie emozioni e condurle ad uno stato di crescita ed evoluzione. La
drammatizzazione è una tecnica efficace e veloce per “ agire” in modo consapevole aspetti diversi e ri-velatori della
propria personalità. L’azione scenica di un personaggio rappresentato diventa strumento d’analisi delle modalità
relazionali e personali.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Monica Giovatore, laureata in Storia del Teatro e dello Spettacolo,
diplomata in Counseling espressivo e Arteterapia. E'docente d’Arteterapia Psicosomatica presso la Scuola Superiore
di Neurologia - Istituto Rebis -, svolge attività di conduttrice di corsi e laboratori espressivi e d’Arteterapia. E'
iscritta al Registro Italiano dei Counselor.
Interverrà l’attrice Livia Lupattelli, che lavora nella compagnia “ Cauchmar Theatre” e nella compagnia
“ Teatro Dei Dispersi” . Conduce laboratori di training ed improvvisazione teatrale per ragazzi al Teatro San Martino
di Bologna.
&RQIHUHQ]DGL0DUWHGu

³/HUDJLRQLGHOFXRUH´ 'LVFXVVLRQLVXOODSVLFRORJLDGHOO¶DPRUH.
La psicologia dell'
amore: ...sulle tracce di Eros e Psiche ...fenomenologia della vita amorosa tra l'
antico e il
moderno. Simmetria e tipi di relazione d'
amore".
La conferenza è tenuta dal Prof. Umberto Parisella, psicologo psicoterapeuta di estrazione dinamicoanalitica. Didatta e formatore nei corsi di "psicoterapia psicoanalitica" presso l'
IPSA - Istituto di Psicologia
Psicoanalitica di Roma e redattore della rivista di scienze della cultura "L'
Ermete".
E'autore di numerosi articoli, saggi ed interventi congressuali sulla psicoterapia dello sviluppo, psicologia
clinica, epistemologia psicoanalitica, filosofia e psicoanalisi e le nuove tematiche inerenti l'
orientamento in
psicoterapia.
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&RQIHUHQ]DGLPDUWHGu

³3DQHDPDUR´ – 6LQWRPDWRORJLDHGLDJQRVLGHOO¶DQRUHVVLDHGHOODEXOLPLD.
Origine psicopatologica dei disturbi alimentari psicogeni (DAP): un disturbo tra sofferenza individuale,
patologia familiare e dato culturale. Tratti psicologi della futura adolescente anoressica: storia di una bambina
modello. Prevenzione ed intervento terapeutico. La conquista dell'
individuazione.
La conferenza è tenuta dal dott. Gianni Tabet, laureato in Filosofia e in Psicologia. Terapeuta di formazione
sistemico-relazionale, ha svolto nell'
ultimo decennio attività nel gruppo di Ricerca sull'
autismo al Dipartimento di
Scienze Psichiatriche dell'
Università di Roma. Ha ottenuto e svolge per l'
Università "La Sapienza" di Roma
incarichi di docenza nell'
ambito della psicologia dello Sviluppo. Ha realizzato progetti di formazione CEE
nell'
ambito delle comunità psichiatriche. Ha pubblicato articoli su tematiche riguardanti la psicopatologia clinica e
lo sviluppo. Ha realizzato in passato per la RAI servizi di divulgazione scientifica. Svolge attività privata come
psicoterapeuta a Roma.
&RQIHUHQ]DGLPDUWHGu

³/¶DQWURGL(YD´ – 9LDJJLRQHOPRQGRGHOOHSHUYHUVLRQLIHPPLQLOL.
Louise Kaplan, nel suo libro “ Le perversioni femminili” (1990) considera la parafilia una “ strategia
psicologica” a tutti gli effetti. In ogni manifestazione di parafilia si può cogliere l’ espressione esagerata di valenze
strettamente legate ai ruoli sessuali: il comportamento parafilico avrebbe a che fare con l’ attribuzione, socialmente
determinata, dei ruoli di genere. Tuttavia, nelle parafilie si trova fortemente rappresentato anche il desiderio di
esperire condotte sessuali considerate come tipiche del sesso opposto.
Emerge quindi la possibilità di identificare uno specifico femminile relativamente alle parafilie,
“ caricatura” dell’ ideale di genere relativo al proprio sesso.
La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Nada Loffredi, psicoterapeuta, esperto in Sessuologia clinica.
Responsabile della Scuola di Formazione in Sessuologia Clinica AISPA di Napoli; docente presso la Scuola di
Specializzazione in Terapia strategica Integrata di Roma SCUPSIS e presso l’ A.I.S.P.A di Milano. E’ socio
fondatore dell’ Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata, e autore di pubblicazioni sulla risposta
sessuale femminile, le sexual addiction e le perversioni femminili.
&RQIHUHQ]DGLPDUWHGu

³$QLPHORQWDQH´ – ,OVLJQLILFDWRSVLFRORJLFRGHOODPDOLQFRQLDHGHOODGHSUHVVLRQH.
La melanconia e la depressione sono stati affettivi dove il dolore e la perdita entrano in primo piano e
avvolgono il mondo nel drappo tetro del silenzio e dell’ attesa nascondendo la ricchezza cromatica del vivere. Si
esamineranno i presupposti psicologici delle forme depressive e melanconiche nel loro significato evolutivo e
patologico, con l’ analisi degli strumenti d’ intervento per la loro gestione e terapia.
La conferenza è tenuta dal dott. Francesco Gangere, psicoterapeuta, responsabile del Servizio disabili
dell’ ASL RMA, autore di vari articoli e saggi sulla psicologia clinica e redattore della rivista ” L’ Ermete” .
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