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Care colleghe, cari colleghi,
la COIRAG vi dà il benvenuto al Congresso
La violenza nei e dei legami.
In queste due giornate intendiamo proseguire e ampliare i discorsi iniziati proprio a Torino sul tema
della violenza. Sono passati solo pochi anni, eppure
c’è la sensazione che la violenza sia un tema ancora
più attuale e inestricabilmente legato alla salute e
alla sofferenza individuale e collettiva.
Un fenomeno così complesso è trattabile solo con
una ampia articolazione, che va dalla violenza agita a quella subìta, dal trauma alle sue conseguenze
per l’individuo, per i gruppi, per le famiglie, per il
tessuto sociale e per le varie forme di resilienza, collaborazione e cura. È nei legami che la violenza si
manifesta, è attraverso i legami che agisce, minandoli alla base o mantenendoli in uno stato di scacco
temporaneo o permanente. Riconoscere questa complessità attraverso un approccio multidisciplinare
può essere un secondo passo per dare a questi eventi
psichici e sociali un significato che dovrebbe portare
a un ampliamento delle possibilità di affrontare la
violenza.
Per questi motivi il Congresso vuole dare voce a differenti punti di vista e a svariate esperienze in campo psicoterapeutico, istituzionale, associativo, culturale, di ricerca.
La modalità di lavoro cercherà di mettere a confronto discipline e linguaggi diversi, restando aderente
alla clinica e agli ambiti di lavoro in cui quotidianamente i professionisti del pubblico e del privato si
trovano a operare, allo scopo di offrire contenuti e
esperienze effettivamente utilizzabili.

Il Congresso si articola in 2 giornate, una più attinente alla violenza nei legami affettivi e l’altra alla
violenza nei legami sociali, con l’idea che questi
aspetti siano intimamente connessi.
Le mattine prevedono relazioni magistrali di figure
significative del panorama culturale e scientifico che
discuteranno tra loro e con i soci COIRAG che maggiormente si sono occupati di tali questioni.
I pomeriggi avranno un carattere di approfondimento sia tematico, attraverso sessioni parallele
(simposi), sia esperienziale, attraverso gruppi di rielaborazione (workshop).
I Simposi approfondiranno, con brevi contributi tematici e successiva discussione di gruppo, i temi del
congresso, articolati in due grandi aree: La violenza nella relazione intrapsichica, nella relazione con
l’altro, nelle relazioni familiari e La violenza nelle
relazioni nei gruppi, nelle istituzioni, nella società.
Infine, i Workshop: sono dispositivi esperienziali nel
formato del grande gruppo, condotti da équipe di
psicoterapeuti di gruppo, all’interno dei quali sarà
possibile elaborare i temi emersi nel corso delle giornate congressuali attraverso differenti modalità di
conduzione COIRAG: Large Group, Psicodramma,
Gruppo Operativo, Social Dreaming, Dialogo aperto, Movimento-danza-terapia, Social Thinking.
In modo trasversale al programma, sarà dedicato
uno spazio alla sessione Poster, in dialogo con gli
autori.
Vi auguriamo buon lavoro.
Il Presidente COIRAG Marco Longo
e la Commissione Scientifica Nazionale
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PRECONGRESSO

PROGRAMMA

giovedì 18 maggio	

venerdì

		 Sede scuola COIRAG
		 Via Beaulard 22
		 10139 Torino

		 SERMIG
		 Piazza Borgo Dora, 61
		 10152 Torino

17.00 / 20.00 Dal bambino minaccioso
		al bambino minacciato:
		 Comprendere
		per curare

		 LA VIOLENZA NELLE

		 F. Montecchi

19 maggio

		 RELAZIONI AFFETTIVE
		 INTRAFAMIGLIARI

Mattina
8.15 / 8.45 Registrazione
		partecipanti
		
8.45 / 9.00 Introduzione
		 Presidente COIRAG
M. Longo
		
9.00 / 11.00 Relazioni in plenaria
		 Coordinatore
		 Vice Presidente
		 R. Barone
		
		
		
		

Bambini testimoni della violenza
familiare: le separazioni coniugali
ad alta conflittualità
F. Montecchi

		 Patofisiologia per neuro immagini
		 della violenza
		 M. Pagani
		La valutazione del rischio
		 di ricaduta criminale sessuale:
		 commettere, negare,
		 ripetere il reato sessuale
		 G. Zara
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11.00 / 11.30

Coffee break

11.30 / 12.00 Discussant
		 S. Fornero - C. Merlo
12.00 / 13.30

Discussione con il pubblico

Pomeriggio
14.30 / 15.00 Sessione Poster
15.00 / 17.00

Simposi paralleli

17.00 / 17.30	pausa
17.30 / 19.30 Workshop paralleli
		sui temi della giornata
		condotti con metodologie
		 COIRAG

sabato

20 maggio

		
		
		
		

LA VIOLENZA
NELLE RELAZIONI,
NEI GRUPPI,
NELLE ISTITUZIONI, 		
NELLA SOCIETÀ

Mattina
8.45 / 9.00 Introduzione
		 Preside SCUOLA COIRAG
A. Aprea

9.00 / 11.00
		
		
		

Relazioni in plenaria
Coordinatore
Direttore Rivista Gruppi
A. Silvestri

		La trasformazione della violenza
		 attraverso il fanatismo religioso
		 D. Quirico
		 Identità maschile
		 e violenza sessuale
		 L. Zoja
		 Le violenze che non vediamo
		 M. Benasayag
11.00 / 11.30

Coffee break

11.30 / 12.00 Discussant
		 U. Corino e A. Simonetto
12.00 / 13.30

Discussione con il pubblico

Pomeriggio
14.30 / 15.00 In dialogo con l’ENPAP
		 F.D. Torricelli
15.00 / 17.00

Simposi paralleli

17.00 / 17.30

Pausa

17.30 / 19.30 Workshop paralleli
		sui temi della giornata
		condotti con metodologie
		 COIRAG
19.30 / 20.00

Plenaria conclusiva
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Sessioni parallele

venerdì

19 maggio

SIMPOSI - 15.00 / 17.00
Trauma ed età evolutiva
Chair / Angela Sordano
Il trauma in età evolutiva comporta la perdita della capacità di pensiero e l’attivazione di altre modalità comunicative
alternative al linguaggio: quali contenitori psicoterapeutici
e quali limiti nel tentativo di pensabilità degli affetti.

Corpo e violenza
Chair / Luisella Pianarosa
Il corpo assume la forma fisica e simbolica della violenza
agita e subìta, con conseguenze per tutto il sistema famigliare: quali setting di cura per i pazienti e i loro familiari.

1 Approccio integrato nel trattamento
del trauma complesso
C. Grazioli

1 La violenza che fa trauma

2 La violenza della malattia cronica sulla famiglia

2 	Fratelli per la pelle:
sopravvivere al suicidio di mamma e papà

3 A ciascuno il suo

G. Borsetto, P.Ceccon, E.S.M. LaRosa, et al.

R. Russo

A. Granata, A. Verri

M. Autuori, D. Marzana, E.A. Milanese

3 Gemellarità Criminale
P. Cecchetti, C. Tagliaferri

Interventi psicoterapeutici
in adolescenza
Chair / Barbara Bianchini

La violenza tra genitori e sui figli dà luogo a aree traumatiche e alla trasmissione generazionale di legami ad alta
conflittualità, che richiedono l’integrazione di interventi
psicologici e giuridici.

Quali interventi gruppali e comunitari sono possibili in istituzione con adolescenti le cui relazioni sono caratterizzate
da conflittualità, comportamenti a rischio e violenza nei
legami materno/paterni.

1 Mal d’amore

1 Le gestione dei casi complessi
in adolescenti a rischio

3 Violenza tra i genitori e traumi infantili
per l’esposizione all’elevata conflittualità

N. Benedetto

2 Prendere schiaffi, prendere parole
L. Ballotin, V. Palvarini, M. Salis

3 Ri-conoscersi, ri-progettare, ri-vivere
I. Bonapace, K. Morf, F.V. Borgogno, C.Davico, D.Tubiani
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Violenza in famiglia
Chair / Lorenita Colombani

P. Scalari

2 Ricomposizione di un gruppo familiare
S. Picinotti

G. Cadeddu

Violenza di genere
Chair / Roberto Pani
La prevenzione della violenza di genere attraverso progetti
istituzionali mirati e elaborazione della violenza subìta in
un’ottica psico-socio-analitica.

1 Progetto europeo di prevenzione secondaria
su donne vittime di violenza domestica
I. Testoni

2 Maschilità ferite - L. Flesia
3 Ricomincio da me - E. S. La Rosa - M. L. Perrotta

Clinica e violenza
Chair / Renato de Polo
Setting istituzionali e privati, individuali e di gruppo, permettono alla violenza di diventare visibile ed elaborabile nel
processo terapeutico, creando reti mentali, familiari e sociali.

1 Quando la rabbia e la paura prendono
forma nella stanza della terapia
E. Malaspina

2 Transiti della violenza: condivisione
e trasformazione del dolore nel lavoro analitico
R.A. Belpassi, C. Carnevali, S. Fabbri,
M.Montemurro, S.Saponi et al.

3 Il gioco d’azzardo patologico
S. Bartoli, C.Carnino, M.Garneri, F.Rossi

Violenza e fenomeni migratori
Chair / Ugo Corino
Risorse e rischi nel lavoro con i migranti: come distinguere
tra disagio, sofferenza, malessere, patologia e fisiologia, dimensioni sospese tra mondi spesso contrapposti.

1 Testimonianza di un filmaker in diretta
F. Colazzo

2 Intervenire su disagi-sofferenze

(Supportare-depatologizzare: che psicologia, quali psicologi?)

M.N. Tiezzi

WORKSHOP - 17.30 / 19.30
Il Gruppo Allargato e le sue dinamiche,
esperienza attraverso il sogno
LARGE GROUP - APRAGI
A. Corti, M. Gianaria, A. Mulasso, N. Perella

La violenza dei legami tra sistemi
di cura e sistemi famigliari
GRUPPOANALISI - LdG
C. Pontalti, S. Alba

Workshop in Large Group
LARGE GROUP in acquario
ASVEGRA
V. Sava, A. Silvestro

Workshop in Psicodramma Analitico
Individuativo
PSICODRAMMA - APRAGIP
C. Giacobbe, R. Cioli

Large group
GRUPPOANALISI - CATG
C. Barbaro, S. Papale, S. Polimanti, S. Principi

Danza matrice di comunità
DANZAMOVIMENTOTERAPIA - LdG
V. Bellia, B. Dragoni, R. Gallo

La violenza in internet
THINKING GROUP / COIRAG
M. Longo, F. Cavallaro

3 Intervenire sulle sofferenze-malesseri

(Supportare-curare: quali psicoterapie e quali psicoterapeuti?)

E. Tuninetti
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Sessioni parallele

sabato

20 maggio

SIMPOSI - 15.00 / 17.00
La violenza nella scuola
e nei social media
Chair / Adriana Frusto

1 Destrutturazione del lavoro, frammentazione
dell’esperienza, nuove socialità

Formazione in gruppo e educazione alle emozioni e all’empatia, con ragazzi e insegnati, come risposta relazionale
alla violenza espressa o osservata.

2 L’ossitocina intimidita

1 Alternative alla violenza in educazione
G. Tisselli

2 Il bullismo a scuola - N. Perella G. Rosone
3 Youtube&violenza, l’eccitazione di guardare
E. Cerrutti Sola, F. Latella

Violenza nel sociale
Chair / Laura Stradella
Nella società, nei suoi vari livelli di articolazione, si può osservare un indebolimento patologico dei legami: il gruppo
analitico può creare liberi legami attraverso una elaborazione dei rapporti tra matrice fondamentale e matrice dinamica.

1 Costruire validi legami nei gruppi
e nella società - S. Corbella
2 Devalorizzzazione simbolica come
violenza nella comunicazione
S. Papale, S. Polimanti, V. Sciannamea,
B. Baldelli, G. Narciso et al.

3 	Fondamentalismo psichico e disidentità
A. Giorgi, M. Guerrini

Violenza nei gruppi di lavoro
Chair / Roberto Peraldo
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miche istituzionali e sociali: una formazione di gruppo analiticamente orientato che tenga conto di aspetti psicologici e
sociali si propone come antidoto alle ricadute sui pazienti.

In un mondo del lavoro in profonda trasformazione, nei
gruppi di lavoro si riflette una violenza che deriva da dina-

A. Dragonetto
L. Speri, C. Bosio

3 Un antidoto al rischio di incremento della
violenza nella pratica psichiatrica attuale
F. Fubini, A. Marastoni, A. Palena, A. Silvestro

Fenomeni migratori e accoglienza
Chair / Nicola Policicchio
La destabilizzazione e i conflitti sociali dovuti alla imprevedibile e sconosciuta emergenza migranti ci ingaggia in
una riflessione e in nuove pratiche gruppali che coprano
il bisogno di psicoterapia dei rifugiati e quello di supervisione degli operatori.

1 L’esilio: quale cura dentro le politiche
dell’accoglienza italiana?
G. Lunardo, O. Moschella

2 Immigrazione, l’altra faccia della medaglia
L. Spadarotto

3 Nascita di una costruzione istituzionale
come risposta alla violenza di un bisogno
M.T. Lerda

Violenza, istituzioni
penitenziarie e REMS
Chair / Eleonora Gasparini
La gestione clinica dell’aggressività e della violenza in istituzioni in evoluzione che si propongono la cura, individuale e di gruppo, di autori di reato.

1 Le REMS riconcepite come Comunità
Terapeutiche Democratiche Penitenziarie
S. Bruschetta, R. Barone, S. Aprile

2 La psicoterapia nei/dei comportamenti
violenti all’interno dell’istituzione carceraria
M. De Mari

WORKSHOP - 17.30 / 19.30
Large Group. Workshop Gruppoanalitico
GRUPPOANALISI - Il Cerchio
A. D’Auria, I. Hugnet, M. Facilone

3 Comprendere la violenza in pazienti psichiatrici
autori di reato, nelle REMS e nelle comunità
terapeutiche - M. Olivero

Gruppo Operativo e violenza dei legami
GRUPPO OPERATIVO - ARIELE

Violenza e Comunità residenziali
Chair / Ornella Galuppi

Workshop Open Dialogue
OPEN DIALOGUE - LdG

Per affrontare la violenza dell’Altro è necessario ampliare
e ripensare il concetto stesso di violenza, decentrandosi per
reinquadrarlo come fenomeno relazionale attraverso il lavoro del gruppo.

1 La violenza nel campo comunitario
F. Alfieri, E. Farinetti

2 La mente prigioniera - L. Longo
3 La storia di Giuseppe e l’ambigua violenza
della pericolosità sociale - M. Pietrasanta

Violenza e Istituzioni di cura
Chair / Roberto Carnevali
Il gruppo con pazienti e con operatori come strumento di
elaborazione e mentalizzazione per affrontare la violenza
che si manifesta nelle istituzioni di cura dei pazienti gravi.

1 La violenza nei rapporti di cura in un CSM
S. Mennella

2 Violenza, psicopatologia, equipe
A. Dalla Porta, G. Di Marco

3 Il gruppo Danni Collaterali nella comunità il Porto
P. Borgarello, T. Pol

N. Livelli, N. Tomasoni, T. Saccani, C. Barbieri,
C. Nosari, L. Apostolo

R. Barone, A. Morretta, E. Gulino

Workshop di psicodramma analitico
freudiano. La violenza nei legami onirici
e la violenta complessità dei legami sociali.
PSICODRAMMA - SIPSA
S. Picinotti, P. Cecchetti, C. Tagliaferri, D. Lotenero

Esperienza di Social Dreaming
SOCIAL DREAMING - ACANTO
L. Peretti, S. Coli

Pensare, immaginare e creare insieme
SOCIAL THINKING EXPERIENCE
COIRAG & Il Nodo group
M. Longo, L. Mingarelli, F. Fubini

Il Large Group e le sue dinamiche: “Conflitti
nei/dei legami formativi” nella comunità
professionale degli psicologi/psicoterapeuti.
LARGE GROUP - SCUOLA COIRAG
Il Workshop è riservato a studenti della Scuola COIRAG, e di
altre scuole di Specializzazione in Psicoterapia, ai laureati in
psicologia in tirocinio post-lauream e studenti universitari

A. Aprea, A, Mulasso, G. Ruvolo, C. Testa. A. Vietti
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POSTER

Quale ruolo possono avere le sostanze
nella violenza domestica e di genere
N. Ghezzo, L. Zampieri

Da Lady Oscar alle Winx.
Excursus sui cartoni animati di ieri e di oggi
E. Boccon, C. Fe, E. Sordo

Gruppo favole come spazio per una
pensabilità immaginale della violenza

R. Carnevali, A. Genta, A. Micheloni, V. Bubba,
S. De Carli et al.

La terra sussulta: la violenza della natura
e le conseguenze traumatiche
F. Tinelli

R. Iannello, M.G. Venticinque, G.Ferraro,
L.Facella, R. Barone

Può un corridoio oltrepassare i muri?

Il piccolo gruppo nella REMS
come trasformazione dei legami violenti

Relazione di cura tra utente anziano
e professionisti della salute nei centri
servizi per anziani

R. Iannello, M. Venticinque, G.Ferraro, C.Marchese, R.
Barone

In cerca di una madre per rinascere
L. Micci, E. Pezzotti

Regressione ed elaborazione della violenza
M. Albertinelli

Le vittime del racket, il trauma collettivo
e la pseudo normalità in terra di mafia
R. Chifari
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Approccio integrato in psichiatria.
Un esempio di risposta non violenta
alla violenza familiare

C. Palazzi Trivelli, S. Torresin

L. Flesia, C. Bigolaro, C. Derni, M. Ferlin, R. Marangoni

Contagi, reazioni, metamorfosi
N. Policicchio

Autori di reato: quale prospettiva
terapeutica all’interno del contesto
comunitario residenziale
S. Garbolino, S. Cerrato, L. Falcinelli

RELAZIONI MAGISTRALI

Miguel Benasayag
Filosofo e psicoanalista argentino, ha frequentato la facoltà di medicina e militato nella guerriglia guevarista. Oggi vive a Parigi dove si occupa
di problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.
Autore di numerosi testi tra i quali
- Il mito dell’individuo
- Malgrado tutto
- L’epoca delle passioni tristi
- Elogio del conflitto
- La salute ad ogni costo
- Medicina e bio potere
- C’è una vita prima della morte?
- Il cervello aumentato, l’uomo diminuito
- Oltre le passioni tristi
Parlerà di
Le violenze che non vediamo, come possiamo
concepire un lavoro istituzionale capace di
proteggere e sviluppare la persona all’interno dei legami sociali, famigliari e personali.

Francesco Montecchi
Psicoanalista junghiano. Specialista in Neurologia e Psichiatria, Neuropsichiatria infantile e
Criminologia Clinica. Già primario di Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Bambino Gesù
di Roma. Didatta AIPA (Associazione Italiana di
Psicologia Analitica), AISPT (Associazione Italiana Sand play therapy), ITRI (Istituto Terapie
Relazionali Integrate) e docente COIRAG. Presidente della “Cura del Girasole-Onlus”.

Autore di numerosi testi, tra cui
- Dal bambino minaccioso
al bambino minacciato
- Gli abusi e la violenza in famiglia:
prevenzione, rilevamento e trattamento.
Parlerà di
Bambini testimoni della violenza familiare:
le separazioni coniugali ad alta conflittualità.

Marco Pagani
Primo Ricercatore ISTC-CNR (Istituto di Scienze
e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Senior Member EANM
(Comitato per le Neuroimmagini dell’Associazione Europea di Medicina Nucleare). Il suo lavoro
si concentra sulla fisiopatologia cerebrale, sullo
studio della neuroanatomia e sull’attivazione
elettrica corticale applicate alle patologie neurodegenerative, neurologiche ed ai disturbi psichiatrici, con pubblicazioni su riviste internazionali ad alto impatto.
Parlerà di
Correlati neurobiologici dell’aggressività e
della violenza, illustrerà, con le evidenze della ricerca in neuroimmagini, gli effetti delle
psicoterapie sui substrati neurobiologici, con
riferimento ad alcuni disturbi (Depressione e
PTSD) connessi alla violenza subita.
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Domenico Quirico
Giornalista italiano, capo dei Servizi esteri del quotidiano la Stampa. È stato corrispondente da Parigi
e inviato di guerra per molti anni. Si è interessato fra l’altro degli avvenimenti sorti a partire dal
2010-2011 e noti come “Primavera araba”.
È autore di numerosi testi, tra questi
- Primavera araba
- Le rivoluzioni dall’altra parte del mare
- Gli ultimi: La magnifica storia dei vinti
- Il paese del male: 152 giorni in ostaggio
in Siria
- Il grande califfato
- Esodo. Storia del nuovo millennio
Parlerà di
La trasformazione della violenza attraverso
il fanatismo religioso.

Georgia Zara
Professore associato di Criminologia clinica e
Presidente del Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale in Psicologia criminologica e forense presso l’Università degli Studi di Torino,
dove è anche membro del Comitato bioetico di
Ateneo; Giudice onorario e perito nel Tribunale
di sorveglianza Torino.
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Tra le sue numerose pubblicazioni
- La psicologia criminale minorile
- Le carriere criminali
- Criminal recidivism: explanation

prediction and prevention
- Manual of Criminology and Penal Sciences
- Valutare il rischio in ambito criminologico
Parlerà di
La valutazione del rischio di ricaduta
criminale sessuale: commettere, negare,
ripetere il reato sessuale.

Luigi Zoja
Psicoanalista junghiano. Già Presidente del CIPA
(Centro Italiano di Psicologia Analitica), della IAAP
(International Association for Analytical Psychology), e del Comitato Etico internazionale dell’IAAP.
I suoi lavori interpretano vari comportamenti
problematici del giorno d’oggi alla luce di miti,
testi letterari e tematiche archetipiche.
Autore di numerosi testi, tra cui
- L’incubo globale: prospettive junghiane
a proposito dell’11 settembre
- Contro Ismene, considerazioni sulla violenza
- Centauri: Mito e violenza maschile
- Paranoia: La follia che fa storia
- Utopie minimaliste
- Psiche
Parlerà di
Quanto l’isolamento e la mancanza di soggetti
femminili in un gruppo umano determini quei
fattori collettivi e storici che contribuiscono al
fenomeno della violenza sessuale, in assenza di
costruzioni culturali adeguate a tenere insieme
le polarità che compongono l’identità maschile.

iscrizioni

ISCRIZIONE PRECONGRESSO
Le quote del precongresso sono tutte da intendersi + IVA 22% e comprendono:
partecipazione ai lavori precongressuali
e attestato di partecipazione (ove richiesto).
		
PREcongresso
(più iva)
		

entro
28/02/2017

dopo
1/03/2017

Studenti universitari
e Specializzandi di altre scuole

A

30.00

40.00

Altri professionisti senza ECM

D

40.00

50.00

iscrizioni CONGRESSO
Le quote del congresso sono tutte da intendersi
IVA inclusa e comprendono:
•
Partecipazione ai lavori congressuali
•
Kit congressuale
•
Coffee break
•
Attestato ECM (ove richiesto)
•
Attestato di partecipazione
		
congresso
(più iva)
		

entro
28/02/2017

dopo
1/03/2017

Studenti universitari
e Specializzandi di altre scuole

A

70.00

100.00

Soci, Docenti e Diplomati COIRAG
Soci OO.CC. Senza ECM

B

120.00

150.00

Soci, Docenti, Diplomati COIRAG
Soci OO.CC. Con ECM

C

140.00

170.00

Altri professionisti senza ECM

D

150.00

180.00

Altri professionisti con ECM

E

160.00

190.00

L’iscrizione al congresso va effettuata su:
http://www.ikosecm.it/la-violenza-nei-dei-legamiriconoscerla-significarla-affrontarla-congresso.
html
L’iscrizione al precongresso va effettuata su:
http://www.ikosecm.it/la-violenza-nei-dei-legami-riconoscerla-significarla-affrontarla.html
È stato richiesto l’accreditamento ECM dell’evento
per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo, Psicologo, Infermiere, Tecnico della riabilitazione, Educatore, Logopedista, Assistente sociale,
Terapista della neuro e psicomotricità.
A seguito della nuova normativa Agenas sui “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” a
decorrere dal 01/01/2017 è intervenuta una modifica sui crediti formativi assegnati ai Convegni che
coinvolge anche questo Congresso.
I crediti ECM attribuiti al Congresso COIRAG
saranno 5,4 e non più 15,5. Al fine di garantire ai partecipanti il numero dei crediti promesso,
COIRAG ed IKOS hanno definito di comprendere, nell’iscrizione al Congresso un corso FAD da
15 crediti ECM, fruibile senza ulteriori costi sulla
piattaforma www.ikosecm.it dal 1 settembre 2017
fino al 1 settembre 2018.
Tale scelta consentirà ai partecipanti al Congresso
di conseguire in tutto 20,4 crediti ECM.
Per maggiori informazioni
è possibile contattare il provider
ECM ai seguenti recapiti:
segreteria@ikossrl.com
Te. 011.377717
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COIRAG

coirag/scuola

CONFEDERAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE
PER LA RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA

Segreteria 344 1297198
Sede di Bari
Orari mercoledì 9.00/12.00
		 www.coirag.org/scuola/bari
		 venerdì 17.30/20.30
		 scuolabari@coirag.org
		sabato 8.00/11.00
		 Piazza Garibaldi 18, 70100 Bari
	DIRETTORE	Dr. Maurizio Salis
Segreteria Federica Carlucci
		 347 8749053
		 388 4456940
Orari martedì e venerdì 17.00/20.00
		 Sede di Palermo
	DIRETTRICE	Dr.ssa Simona Negro
		 www.coirag.org/scuola/palermo
		 328 3155335
		 scuolapalermo@coirag.org
		 dir.bari@coirag.org
		 Via G. Sciuti 102/f, 90144 Palermo
Segreteria 091 340818
		 Sede di Genova
Orari mercoledì 8.30/12.00
		 www.coirag.org/scuola/genova
		 venerdì 12.30/16.00
		 scuolagenova@coirag.org
	DIRETTORE	Dr. Giuseppe Ruvolo
		 Via XX Settembre 41, 16121 Genova
		 3387312815
Segreteria 348 7385565
	orari mercoledì e giovedì 12.00/13.00
		 Sede di Roma
	DIRETTRICE	Dr.ssa Luisella Peretti
www.coirag.org/scuola/roma
		 348 7385565
		 scuolaroma@coirag.org
		 Viale GORIZIA 24/C, 00198 Roma
		 Sede di Milano
Segreteria 06 86217777
		 www.coirag.org/scuola/milano
Orario	 martedì 9.00/16.00
		 scuolamilano@coirag.org
	DIRETTORE	Dr. Bruno Chipi
		 Viale Gran Sasso 22, 20131 Milano
		 346 6369616
	Direzione
Segreteria 02 89694209
		 Sede di Torino
Orari da martedì a venerdì 10.00/13.00
		 www.coirag.org/scuola/torino
	DIRETTORE	Dr. Guido Pozzo Balbi
		 scuolatorino@coirag.org
		 334 621 1655
		 Via Beaulard 22,
		 10139 Torino
		 Sede di Padova
Segreteria 320 1817477
		 www.coirag.org/scuola/padova
Orari martedì e venerdì 10.00/13.00
		 scuolapadova@coirag.org
	DIRETTORE	Dr. Rosario Tomasetta
		 via Santa Lucia 42, 35139 Padova
		 393 0421180

La Scuola di Specializzazione:
oltre venti anni di storia
e una diffusione nazionale

Una clinica psicoanalitica capace di articolarsi, con rigore
teorico e capacità di flessibilità e innovazione metodologica, nella
pluralità dei contesti di cura della società contemporanea.
Questa è la vision sulla psicoterapia che ispira la formazione
della Scuola COIRAG, una delle prime realtà a ricevere nel 1993 il
riconoscimento del M.I.U.R e una delle poche che vanta oggi una
diffusione nazionale attraverso le Sedi di Bari, Genova, Milano,
Palermo, Padova, Roma e Torino.

www.coirag.org

www.coirag.org/scuola

www.facebook.com/coirag

www.facebook.com/scuolacoirag

www.youtube.com/user
/CoiragChannel

Università
degli studi
di Torino

Federazione Italiana
delle Associazioni
di Psicoterapia

ENPAP
ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA
PER GLI PSICOLOGI

SOSTENITORI

PATROCINIO
Consiglio
Nazionale
Psicologi

TERAPEUTICA

PSICOTERAPIA
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