Scheda di iscrizione

Per informazioni su altre attività proposte dalla
Scuola S.P.P.I.E. o da Associazione Convergenze
www.bernheim.it
www.convergenze.net

cognome...............................................................
nome...................................................................

scuola@bernheim.it

info@convergenze.net

luogo e data di nascita..............................................
.........................................................................
indirizzo...............................................................
comune............................................prov..............
cap..................

Destinatari:
Il Convegno è rivolto a medici, psichiatri e
specializzandi in psichiatria, psicologi, psicoterapeuti,
psicanalisti, educatori, assistenti sociali e altre figure
professionali.

codice fiscale .......................................................
P. IVA...................................................................

Attestato:
Gli iscritti riceveranno l’attestato di partecipazione.

Titolo di studio.......................................................
Tel. ...................................................

con il Patrocinio di

e-mail.................................................

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei
miei dati personali al fine di formalizzare i rapporti
professionali, oltre che per la gestione di comunicazioni a
carattere organizzativo e informativo. Tali dati potranno
essere consultati, modificati o cancellati in qualsiasi
momento scrivendo alla segreteria della scuola SPPIE.

Ordine degli Psicologi del Veneto

Data..............................
Firma...........................................................
Inviare la scheda di iscrizione debitamente compilata
unitamente alla copia del bonifico di avvenuto pagamento
tramite mail: scuola@bernheim.it

SCUOLA S.P.P.I.E. “H. BERNHEIM”
VIA XX SETTEMBRE 69 – 37036 S.MARTINO B.A.
WWW.BERNHEIM.IT
MAIL: SCUOLA@BERNHEIM.IT
TEL. E FAX 045 8780252

inclusa)
Il versamento può essere eseguito con bonifico sul
conto Banco Popolare con codice IBAN
IT70 T050 3459 7900 0000 0025 496 intestato a
SCUOLA S.P.P.I.E / Causale: “Convegno: Amore ama
ancora Psiche?

AMARSI
AMORE AMA ANCORA PSICHE?

QUOTA: € 30 (IVA inclusa)
SPECIALIZZANDI in psicoterapia e psichiatria € 20 (IVA

CONVEGNO

ASSOCIAZIONE CONVERGENZE
GALVANI, 119 – 37138 VERONA
WWW.CONVERGENZE.NET
MAIL: INFO@CONVERGENZE.NET

VIA

Dalla conquista dell’amore eterno
di Apuleio agli scambisti
SABATO 6 APRILE 2019
SALA CONFERENZE ATER VERONA
PIAZZA POZZA 1/c (Ingresso lato giardino)

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

La coppia, così come si è venuta a costituire nei tempi

ore 9.30 Apertura lavori e presentazione
Convegno
Chairman Dott. Stefano Baratta

moderni, non serve più per “dare una mano” in
famiglia, per avere “manodopera” da mandare a
lavorare nei campi, per aumentare la forza lavoro
complessiva della famiglia; anzi crescere i figli costa
molto denaro, non garantisce più il diritto di ricevere
affetto, educazione e cure da entrambi i genitori.
Coniugalità e genitorialità vengono messe a dura prova
da incomprensioni, rancori, tragedie familiari che

ore 10.00 Introduzione all’analisi dei sentimenti
tra psicologia e antropologia
Dott. Mirko Carollo
ore 10.30 La coppia inscritta nel corpo: tatuaggi,
incisioni e modificazioni corporee all'interno della
relazione di coppia
Dott. Giovanni Frigo

spesso sfociano in separazioni e divorzi.
La coppia non può essere più nemmeno considerata
come il luogo ove si sdogana la sessualità: sesso facile
ormai se ne trova dappertutto, senza dover nemmeno
fare troppi sforzi.
Qual è dunque il destino della coppia? Il mondo dei
valori, oggi sacrificato sull’altare dei mezzi di
comunicazione per lasciare posto al mondo

ore 11.00 pausa caffè
ore 11.30 Il genitore che vorrei: due casi di
Sandplay Therapy
Dott.ssa M. Luisa Lissoni

RELATORI

Stefano Baratta, psichiatra, psicoterapeuta junghiano,
presidente Convergenze, docente SPPIE
Mirko Carollo, psicologo, psicoterapeuta,
psicosomatista, già ricercatore in psicologia e
antropologia, Direttore SPPIE
Giovanni Frigo, psicologo, psicoterapeuta, naturopata
e antropologo, docente SPPIE
Marialuisa Lissoni, psicologa, psicoterapeuta, socio
Convergenze, responsabile di comunità psichiatrica
Carla Stroppa, psicoterapeuta, psicoanalista
junghiana, didatta ARPA, socio IAAP
Giovanni Sorge, storico della psicologia analitica,
docente presso il C.G. Jung Institut di Küsnacht/Zurigo
Irene Tommasi, medico, psicoterapeuta,
vicepresidente Convergenze

ore 12.00 La tentazione dell'inflazione. Riflessioni
sulla relazionalità a partire dalla 'personalità mana'
secondo C.G. Jung
Prof. Giovanni Sorge

dell’apparenza, in cui ogni desiderio è appagabile con
uno scambio, le cui risposte sono sempre le più

ore 12.30 Dibattito
ore 13.00 pausa pranzo

semplici, anche se spesso profondamente amorali ci
sprofonda in una società che, così fatta, porta a
chiederci: vi è ancora posto per un sentimento “vero”
o anch’esso è diventato merce di scambio?
La coppia che parte dalla curiositas, dal desiderio di
conoscenza, passa per la separazione, il dolore, la
ferita, la riunione e infine tramite la coniunctio tra
maschile e femminile realizza una nuova entità che è
altro ed è di più della semplice unione dei due membri
della coppia.

ore 14.30 Ripresa lavori
Chairman Dott. Mirko Carollo
ore 14.45 Violenza psicologica nella coppia
Dott.ssa Irene Tommasi
ore 15.15 Coniunctio Oppositorum: la
responsabilità appassionata
Dott.ssa Carla Stroppa
ore 15.45 La relazione d’Amore nella coppia
Dott. Stefano Baratta
ore 16.15 Dibattito conclusione lavori

Al termine dei
lavori il
Dr. Baratta
presenterà il
suo ultimo libro

“Amarsi”
Amore ama
ancora Psiche?

