
Presentazione delle Giornate

Gli eventi mentali, che osserviamo nei membri del gruppo, sono 
espressione di aspetti biologici, sociali, culturali ed economici di cui gli 
aspetti sociali ed economici occupano una parte importante

A.M. Traveni

 L’utilità di spazi di pensiero, di riflessione e di scambio rispetto ai 
cambiamenti in atto e relative trasformazioni nella clinica e nella tecnica 
psicoterapeutica, ha orientato ed attraversato i lavori delle giornate Fran-
co Fasolo 2015, in una consequenzialità dialogica con un discorso più 
ampio avviato già da tempo all’interno della stessa Coirag.
 Per proseguire questo non semplice, ma confidiamo fruttuoso 
lavoro di confronto e ridefinizione di prassi e conoscenze elaborate 
e messe a punto nelle singole OC, nasce questo Seminario Interno, 
articolato in gruppi di studio, laboratori di pensiero tematici, su alcuni 
fondamentali della clinica riletti alla luce della contemporaneità.
 Da una prima analisi di quanto emerso nei recenti gruppi di 
lavoro a Fiesole, tra i soci sembra condivisa la necessità di proseguire 
una riflessione di gruppo sui “nuovi emergenti”, in stretta connessio-
ne con i setting e con la tecnica, anche per far emergere gli elementi 
che costituiscono lo sfondo comune di riferimento, su cui si articolano 
utilmente specificità ed eterogeneità.
 La difficoltà nel “fare gruppo sul serio”, evitando posizioni di 
superficiale aderenza con elusione delle differenze e ma anche degli 
aspetti di contenuto e sostanza, e la fatica nel costruire un pensiero 
complesso, che tenti un dialogo tra punti di vista distanti e potenzial-
mente conflittuali, è forse coerente con la realtà contingente caratte-
rizzata da alta volatilità nei legami (di coppia, famigliari, istituzionali, 
sociali, ect…) e da poca dimestichezza nel maneggiare ciò che speci-
ficatamente è umano: l’emotività e il pensiero?
 Mentre le trasformazioni in cui siamo immersi ci influenzano, ci 
interrogano anche rispetto al vertice di lettura della sofferenza e della 
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cura, riguardo agli interventi e quindi alla formazione: quale mandato può 
assumersi, o meglio ancora proporre al sociale, la nostra professione? 
 In linea con queste impegnative riflessioni la giornata di studio 
propone l’approfondimento dei seguenti temi:

- FunziOne terapeutica tra pubblicO e privatO 
- FunziOne terapeutica tra astinenza e interventO
- FunziOne terapeutica tra tempO sOggettivO, 
 urgenza sOciale e staticità istituziOnale

 Le tematiche proposte sono il frutto di un’elaborazione di 
quanto emerso a Fiesole, nelle ultime edizioni delle giornate COIrAg 
“Franco Fasolo”. 
 Sentendo forte la necessità di privilegiare al massimo il livello 
operativo e propositivo dei nostri incontri di studio e di lavoro, i gruppi 
saranno strutturati a partire da materiale clinico (un caso, uno speci-
fico intervento, la descrizione di strumenti adottati, di setting, di una 
tecnica eTC) a partire dai quali sarà possibile aprire su una riflessione 
meta, di natura teorica, e non viceversa.

sede delle Giornate

Il Centro Congressi Cavour si trova nelle immediate 
vicinanze della Stazione Termini, via Cavour 50, roma
info@icavour.it / www.icavour.it

ParteciPazione e iscrizione
La partecipazione è aperta ai Soci della COIrAg, a tutti i Soci delle OC della 
COIrAg, ai Diplomati  della Scuola COIrAg, agli Allievi della Scuola COIrAg

Per motivi organizzativi è necessario comunicare la partecipazione entro il 30 
Settembre 2015, scrivendo una mail al Segretario COIrAg Alfonso D’Auria 
segretario@coirag.org

l’iscriziOne è gratuita



ProGramma delle Giornate

Venerdi 9 ottobre / PomeriGGio
17.00 / 19.00  incontro preliminare csn 
 conduttori e Osservatori

sabato 10 ottobre / mattina
09.30 / 10.00 Apertura dei lavori
 introduzione alle giornate di studio
 Marco Longo / Presidente COIRAG

10.00 / 13.30 relazioni e discussione in plenaria
Chairman Claudio Merlo / Past President COIRAG

Osservatori Serena De gennaro / Laura Scotti

10.00 / 10.30 la formazione dello psicoterapeuta oggi e le 
 trasformazioni nella scuola di psicoterapia della cOirag
 Silvana Koen / Preside Scuola COIRAG

10.00 / 11.00 il futuro nella pratica clinica: 
 quali snodi nella professione dello psicoterapeuta?
 Patrizia velotti  / Prof. Ass. Un. di Genova

11.00 / 11.30 pausa caffè

11.30 / 13.30 discussione in plenaria

sabato 10 ottobre / PomeriGGio
14.30 / 19.00 interventi e discussione in tre gruppi mediani in parallelo

14.30 / 16.30 presentazione degli interventi 

GrUPPo a fUnzione teraPeUtica tra PUbblico e PriVato
Conduttore Stefania Picinotti
Osservatore Stefano Alba
Interventi Alice nel Paese delle Meraviglie: un esempio clinico 
 di lavoro in équipe allargata fra pubblico e privato
 Alessandra Furin / Alessandra Silvestro
 La Clinica dello Spazio Terapeutico fra istituzione e paziente
 Pasquina Feliziani

GrUPPo b fUnzione teraPeUtica tra astinenza e interVento
Conduttore raffaella girelli
Osservatore Stefano Cavalitto
Interventi Quale spazio di movimento per lo psicoterapeuta tra 
 la domanda di oggi e il metodo di ieri?
 Mariavittoria Metelli
 La de-posizione della sovranità dell’Io dell’analista 
 è la relazione sociale
 Paola Cecchetti / Carmen Tagliaferri

GrUPPo c fUnzione teraPeUtica tra temPo soGGettiVo, 
 UrGenza sociale e staticità istitUzionale
Conduttore Paolo veronesi
Osservatore Federica Cavallaro
Interventi Il gruppo di psicoterapia all’interno del Servizio Psichiatrico 
 di Diagnosi e Cura del Day Hospital territoriale 
 del DSM ASL TO 2
 Maria Paola golzio / Cristiana novero
 Tra Chrònos e Kairòs: funzione terapeutica tra tempo 
 soggettivo, urgenza sociale e staticità istituzionale
 Aurelia galletti / nicoletta Livelli

16.30 / 17.00 pausa caffè

17.00 / 19.00 prosecuzione e conclusione della discussione

domenica 11 ottobre / mattina
08.00 / 10.00 incontro intermedio csn, 
 conduttori e Osservatori

10.00 / 13.00 restituzioni dai tre gruppi mediani e discussione in plenaria
Moderatore raffaele Barone / Vicepresidente COIRAG

Osservatori Serena De gennaro / Laura Scotti

10.00 / 11.00 restituzione da parte degli Osservatori 
 dei tre gruppi mediani

11.00 / 11.30 pausa caffè

11.30 / 13.00 discussione in plenaria

13.00 -13.30 Chiusura dei lavori
 prime riflessioni sulle giornate di studio
 Marco Longo / Presidente COIRAG

domenica 11 ottobre / PomeriGGio
14.30 / 17.00 incontro finale csn
 conduttori e Osservatori

orGanizzazione 
e osserVazione delle Giornate

A cura della CSn 
commissione scientifica nazionale cOirag

 COOrDInAMenTO MArCO LOngO / PreSIDenTe COIrAg
  rAFFAeLe BArOne / vICePreSIDenTe COIrAg

raPPresentanti scientifici 
delle oc della coiraG

 ACAnTO PrO TeMPOre STeFAnO MenneLLA
 AIOn SAnDrO rODIghIerO
 APg nADIA FInA
  DeLegA veLIA rAnCI
 APrAgI MArTA gIAnArIA
 APrAgIP STeFAnO CAvALITTO
  DeLegA LAurA STrADeLLA
 ArIeLe PSICOTerAPIA nOeMI TOMASOnI
 ASvegrA IvAn AMBrOSIAnO
  DeLegA FeDerICA CAvALLArO
 CATg FrAnCeSCA MArTIneLLI
  DeLegA gIuSePPe nArCISO
 IL CerChIO SerenA De gennArO
  DeLegA ALFOnSO D’AurIA
 LABOrATOrIO 
 DI gruPPOAnALISI STeFAnO ALBA
 SIPSA LAurA SCOTTI

relatori

 PAOLA CeCCheTTI Psicoterapeuta, Psicodrammatista, 
  Presidente e Didatta SIPSA, Docente della Sede di roma 

della Scuola COIrAg
 PASquInA FeLIzIAnI Dirigente Psicologo ASL rMe, gruppoanalista CATg, 

già Docente della Sede di roma della Scuola COIrAg
 ALeSSAnDrA FurIn Psicologa, Psicoterapeuta COIrAg, responsabile ecm 

ASvegrA, Candidata SPI, libero professionista presso 
reparto Disturbi di Personalità della Casa di Cura Parco 
dei Tigli, Padova

 AureLIA gALLeTTI Psicoterapeuta, Psicosocioanalista, Past President di 
ArIeLe Psicoterapia, Docente della Sede di Milano della 
Scuola COIrAg

 MArIA PAOLA gOLzIO Psicologa, Psicoterapeuta Convenzionata ASL TO 2, Di-
partimento di Salute Mentale “g. Maccacaro”, Socia 
APrAgI, Socia ArCIPeLAgO, Centro di gruppoanalisi 
Applicata Torino

 SILvAnA KOen Psicologa, Psicoterapeuta, gruppoanalista Ldg, Preside 
Scuola COIrAg

 nICOLeTTA LIveLLI Psicoterapeuta, Psicosocioanalista, Presidente di ArIeLe 
Psicoterapia, Docente della Sede di Milano della Scuola 
COIrAg, Docente di Analisi istituzionale presso la Facoltà 
di Psicologia università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

 MArIAvITTOrIA MeTeLLI Psicoterapeuta, Socia APg e COIrAg, Coordinatrice di 
anno presso la Sede di Milano della Scuola COIrAg

 CrISTIAnA nOverO Psicologa, Psicoterapeuta Convenzionata ASL TO 2, Di-
partimento di Salute Mentale “g. Maccacaro”, vicepre-
sidente APrAgI, Docente Scuola COIrAg, Socia ArCI-
PeLAgO, Centro di gruppoanalisi Applicata Torino

 ALeSSAnDrA SILveSTrO Psichiatra, Psicoterapeuta, responsabile CSM I Servizio 
Psichiatrico Padova, Docente COIrAg, vicePresidente 
ASvegrA

 CArMen TAgLIAFerrI Psicoterapeuta, Psicodrammatista, Didatta SIPSA, Do-
cente Coirag roma

 PATrIzIA veLOTTI PhD, Professore Associato di Psicopatologia dell’Adole-
scenza e dell’Adulto, Dipartimento di Scienze della Forma-
zione, università degli Studi di genova, Docente COIrAg

condUttori e moderatori

 rAFFAeLLA gIreLLI Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clini-
ca, gruppoanalista, Membro del Consiglio Direttivo di 
Sede e Docente della Sede di roma della Scuola COI-
rAg

 CLAuDIO MerLO Psicologo, Psicoterapeuta individuale e di gruppo, Psi-
codrammatista, Didatta SIPSA, Docente COIrAg, Past 
President COIrAg

 STeFAnIA PICInOTTI Psicoanalista, Psicoterapeuta, Psicodrammatista, Didat-
ta e vicepresidente della SIPSA, Funzionario, Tutor e 
Docente COIrAg nella Sede di roma della Scuola COI-
rAg

 PAOLO verOneSI Psicoterapeuta APg e COIrAg, Docente incaricato uni-
versità Cattolica Sacro Cuore di Milano, Dipart. Scienze 
Sociali
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