seminari
COIRAG

Sabato 17 novembre 2018
Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50/A

ORE 9-13

L’AGGRESSIONE
AL GRUPPO TERAPEUTICO
Teoria e clinica dell’acting-out

Relatori: Raffaele

Menarini e Federica Marra

L’acting-out è spesso una vera e propria aggressione al gruppo terapeutico. Si tratta di un agire che, al di fuori dei processi di pensiero, scarica completamente elevate tensioni interne. Verranno esaminate le varie
forme in cui l’acting-out può manifestarsi, le dinamiche che lo possono deterniare, le strategie terapeutiche adeguate al fine di evitare gravi
conseguenze al divenire della dinamica gruppale.
Raffaele Menarini: psicologo clinico, psicoterapeuta, titolare della cattedra di Psicologia della Personalità - LUMSA - Roma. Ha introdotto e sviluppato la psicoterapia analitica bimodale. Ha orientato i suoi studi intorno al rapporto mente, cervello e cultura,
alla ricerca sui sogni, alle manifestazioni psicopatologiche connesse ai temi culturali.
Federica Marra: psicologa clinica e psicoterapeuta, cultore della materia presso la
cattedra di Psicologia della Personalità - LUMSA - Roma. Si occupa di ricerca e intervento clinico.

ORE 14-18

WEB E SOCIAL:
ISTRUZIONI PER L’USO
E CLINICA DELL’ABUSO
Relatore: Marco

Longo

Dopo un’analisi centrata sull’uso e sull’abuso della comunicazione digitale (uso compulsivo sia degli strumenti di connessione che di certe applicazioni) seguirà una riflessione sulle modificazioni in corso rispetto
alle dimensioni dell’identità, della socialità e del senso di appartenenza.
Verranno presentate le attuali possibilità di cura. Il seminario si concluderà con alcuni interrogativi sul possibile e l’impossibile delle psicoterapie online.
Marco Longo: medico Specialista in Psicologia Clinica, psicoanalista SPI e IIPG, membro APG e Il Cerchio, membro GASi e IAGP. Presidente della C.OI..R.A.G. Già docente
a contratto presso Facoltà di Psicologia, Cattedra Tecniche di Gruppo (Prof Claudio
Neri), La Sapienza, Roma. Ha diretto e/o supervisionato équipe riabilitative presso diverse comunità terapeutiche – Esperto e Coordinatore di interventi di Psicoemergenza – Esperto di Psicotecnologie e Clinica dell’abuso del digitale e dei nuovi media.
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