DISSOCIAZIONE E PERSONA
Dialogo tra psicoanalisi, arte e cultura
Seminario interdisciplinare
Presentazione del corso

Informazioni generali

Il seminario si propone di offrire, anche attraverso
l’esperienza performativa del dialogo tra differenti
approcci e discipline, una visione articolata della
dissociazione, in quanto condizione naturale, fisiologica. Essa accompagna la nostra vita come tensione vitale e feconda, tra unità e molteplicità.
Tragedi, poeti, letterati e artisti hanno saputo sporgersi e narrarci la ricchezza delle interazioni e intersezioni tra i tanti aspetti del sé. La filosofia e, in
tempi più recenti, la psicoanalisi si interrogano
sulle tante forme, i tanti significati le tante possibilità del pensiero dell’uomo.
La clinica psicoanalitica ha l’importante compito
di elaborare e costruire strategie, modi e percorsi
che consentano di sciogliere i rigidi nodi dissociativi che bloccano fluidità e creatività dei dialoghi
intimi tra i diversi sé e i diversi stati della mente:
lo straordinario compito di rendere possibile la riappropriazione della molteplicità personale nella
quieta coesione dell’amorevole consapevolezza.

ECM
L’evento è stato accreditato per le seguenti figure professionali:
o
o

Medico chirurgo
Psicologo

Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM è necessaria la
presenza effettiva dei partecipanti al 100% della durata dell’attività formativa (il rilevamento della partecipazione verrà effettuato all’inizio e alla fine della giornata
attraverso la firma di ogni singolo partecipante), nonché
la compilazione e restituzione del modulo nominativo di
valutazione del gradimento e del superamento della prova
di apprendimento.
La partecipazione al corso, secondo le modalità indicate,
dà diritto a 4,5 crediti ECM.
Iscrizione
Il corso è a numero chiuso: le iscrizioni saranno accreditate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti
disponibili.
Tipologia
di iscrizione

Tariffa agevolata
(fino al
15 ottobre 2013)

Tariffa
piena

Con crediti ECM
(Medici e Psicologi)

85,00 €

100 €

Senza crediti ECM
(massimo 30 posti)

40 €

40 €

L’iscrizione dovrà essere effettuata accedendo al sito
www.medik.net e scegliendo la modalità preferita:
o on line (pagamento con carta di credito o bonifico bancario)
o via fax o via mail: scaricando e compilando il
form di registrazione (pagamento con bonifico bancario)
L’iscrizione con crediti ECM (Medici e Psicologi) dà
diritto a: Kit congressuale, ticket per pausa caffè e libro “DISSOCIAZIONE E PERSONA” contenente
i saggi dei relatori sui temi del convegno e contributi
originali di altri autori.
L’iscrizione senza crediti ECM dà diritto a: Kit congressuale e ticket per pausa caffè.
Il libro “Dissociazione e persona” potrà essere prenotato anche presso la sede congressuale ad un costo
agevolato per gli iscritti al corso.
Sede
Palazzo delle Opere Sociali
Piazza Duomo, 2 Vicenza

Programma
8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00-9.15 Saluto delle autorità
9.15-9.30 Presentazione del corso
Loretta Zorzi Meneguzzo (Vicenza)
9.30-10.00 Dissociazioni Familiari
Luisa Consolaro, psicoterapeuta familiare
(Vicenza), Ancilla Dal Medico, psicoterapeuta familiare (Treviso)
10.00-10.30 La dissociazione necessaria
Carlo Zucca Alessandrelli, psicoanalista
(Milano)
10.30-11.00 Pausa caffè
11.00-11.30 Nel tempo del sogno. La dissociazione come multirelazionalità personale
Loretta Zorzi Meneguzzo, psicoterapeuta
(Vicenza)
11.30-12.00 Magia della dissociazione: l’efficacia terapeutica tra menzogna e verità nei
processi di guarigione
Mirko Carollo, psicoterapeuta e antropologo (Vicenza)
12.00-12.30 Discussione
12.30-14.00 Pausa pranzo
14.00-14.30 Molti scenari un solo Sè: le mille
vite dell’attore
Carlo Presotto, attore e docente universitario (Venezia)
14.30-15.00 La Medusa occidentale e l’invenzione della realtà
Paolo Vidali, filosofo (Vicenza)
15.00-15.30 Come un gioco di specchi
Carla Cremonese, psichiatra e psicoterapeuta (Padova)
15.30-16.30 Discussione e conclusioni
16.30-17.00 Prova di apprendimento ECM

L’evento ha ottenuto il potrocinio di

DISSOCIAZIONE
E PERSONA

Dialogo tra psicoanalisi,
arte e cultura
Seminario interdisciplinare

Per informazioni

Via Alsazia, 3 /1 - 35127 Padova
Tel. 049.8170700 - Fax 049.2106351
info@medik.net - www.medik.net

Vicenza, 23 novembre 2013
Ore 8.30 - 17.00
Palazzo delle Opere Sociali
Piazza Duomo, 2

