QUOTE D’ISCRIZIONE

Fino al
20/01/2018

Fino al
31/03/2018

Dopo il
31/03/2018

Gruppi di allievi*

€70

€100

€120

Allievi e studenti universitari

€100

€120

€150

Gruppi di Psicoterapeuti*

€190

€230

€260

Psicoterapeuti FIAP o enti patrocinanti

€210

€240

€290

Altri

€230

€260

€300

Patrocini richiesti:
Ministero della Salute
Ordine degli Psicologi Campania
Università Federico II
CNOP
FNOMCeO

In collaborazione con
* Minimo 15 partecipanti
Le quote sono comprensive di I.V.A.

Le scuole di specializzazione potranno inserire la partecipazione al congresso come formazione per gli specializzandi in psicoterapia
Comitato Scientifico:
A. Bertola, L. Cionini, R. de Bernart, G. Francesetti, C. Loriedo, M.L.. Manca, P. Moselli, P. Petrini, G. Ruggiero, M. Spagnuolo Lobb, A. Zucconi
Comitato Organizzativo:
R. Filoni, G. Francesetti, G. Godino, M.L. Manca, L. Mariotto, L. Martini, P. Moselli, G. Provvedi, G. Ruggiero, M. Spagnuolo Lobb, F. Trovato
Segreteria Organizzativa:
A. Cozzuto, S. D’Ovidio, M. Gentile, A. Lenoci

Parthenope non è morta, Parthenope non ha tomba.

Ella vive, splendida,
giovane e bella, daprecongressuale
cinquemila anni.
Terranno
un workshop
E' lei che rende la nostra città ebbra di luce e folle di colori,
P.
Crittenden
e
F.
Lachmann
è lei che fa brillare le stelle nelle notti serene.
Parthenope, la vergine, la donna,
è immortale ...è essa stessa l'amore. »

Matilde Serao

Narra un’antica leggenda che la città di Napoli fosse sorta proprio tra gli scogli di Megaride, una piccola isola
abitata da pescatori, grazie alla benevolenza e alla protezione di una sirena, Partenope. Abbiamo pensato di
affidare a lei i dialoghi, le riflessioni e le esperienze cliniche che animeranno i lavori scientifici dell’ VIII
Congresso FIAP.
Il tema del cambiamento nella psicoterapia e nella società contemporanea sarà al centro del confronto tra i
diversi approcci e modelli che appartengono alla FIAP.
Interverranno esponenti autorevoli italiani e stranieri nel mondo della psicoterapia. Il canto di Partenope vuole essere pertanto espressione della capacità terapeutica di trasformare le storie non solo attraverso il potere
della parola, ma anche la bellezza del gesto, della voce, dell’immaginazione, augurandoci che la brezza marina
continui ad accompagnare l’affascinante viaggio della psicoterapia sulla rotta del cambiamento.

TEMI DEL CONGRESSO



Il Cambiamento tra natura e cultura



Cambiamento e complessità dei fenomeni sociali



Identità e cambiamento



Cambiamento e ciclo di vita



Cambiamento e Psicopatologia



Il costrutto di cambiamento nei diversi modelli di
psicoterapia



I fattori di cambiamento in psicoterapia



Umorismo e cambiamento



Il

cambiamento del setting e degli strumenti

terapeutici


RELATORI INVITATI
Patricia Crittenden
Dalhousie University of Halifax, Canada
Frank Lachmann
Institute of the Psycoanalytic Study of Subjectivity, New
York
Giuseppe Luigi Aversa
Università La Sapienza e Università Tor Vergata Roma
Vincenzo Caretti
Università LUMSA, Roma
Felice Cimatti
Università della Calabria, Catanzaro
Alberto Oliverio
Università La Sapienza, Roma

Il cambiamento nella formazione del terapeuta

Presentazione dei Contributi
gli abstract vanno inviati entro il 31/03/2018 attraverso il sito www.fiap.info alla sezione FIAP 2018

Per informazioni www.fiap.info
Mail convegno2018@fiap.info
Facebook.com/Federazione FIAP

