
Giornata ASVEGRA: quali bisogni formativi per
lo psicoterapeuta in assetto individuale,

gruppale e istituzionale

sabato 9 giugno, 

dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

L’evento nasce dall’esigenza di sviluppare una riflessione sulle trasformazioni istituzionali
che anche ASVEGRA (Associazione culturale scientifica che raggruppa circa 80 soci psicologi e
medici psicoterapeuti) sta attraversando negli ultimi tempi, in seguito ai cambiamenti culturali,
scientifici e professionali che si riverberano nei soci, a partire dal loro lavoro clinico nei diversi
contesti. 

La necessità è quella di poter rilevare e più puntualmente cogliere i bisogni formativi degli
associati che ultimamente sono in prevalenza giovani psicoterapeuti, provenienti per la maggior
parte dalla scuola COIRAG, impegnati spesso in contesti professionali diversificati e innovativi di
nuova introduzione (con popolazione di migranti, in variegati progetti del privato sociale, nella
riorganizzazione dei servizi socio sanitari, nelle nuove aree della comunicazione) che richiedono
competenze in continuo aggiornamento e con vertice costante sulla gruppalità.

Programma

8.15 Registrazione partecipanti 

8.30 Saluti introduttivi

8.45             Relazione dott.ssa Alessandra Silvestro: “L’associazione oggi: 
appartenenza, identità, trasformazione”

9.30 Discussione
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9.45    Relazione dott.ssa Anna Rita Barbuzzi:   “ La formazione come 
strumento di trasformazione nell’associazione: il Provider e la sua metodologia”

10.30 Discussione

10.45            Pausa

11.00            Lavoro in gruppo plenario con dott.ssa Emilia Ferruzza
Tutor d’Aula: dott.ssa Alessia Lucidi

13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00 TAVOLA ROTONDA: “La formazione fra innovazione e modelli di riferi-
mento”, moderatrice dott.ssa Paola Ceccon, partecipanti: dott.ssa Stefania Bisagni,  
dott.ssa Monica Gigante , dott.ssa Maria Luigia Perrotta e dott.ssa Valeria Gritti

Tutor d’Aula: dott.ssa Alessandra Furin

15.15           Lavoro in gruppo plenario esperienziale. Conduttori: dott Maurizio 
Frassin e dott.ssa Ornella Galuppi (1° parte)

Tutor d’Aula: dott.ssa Alessandra Furin

16.15          Pausa

16.30       Lavoro in gruppo plenario esperienziale. Conduttori: dott Maurizio Frassin 
e dott.ssa Ornella Galuppi (2° parte)

Tutor d’Aula: dott.ssa Alessandra Furin

17.30        Compilazione  Questionari ECM

  

Partecipanti: 50

Crediti previsti: 11,2

Quota partecipazione: 15 €

Sede: Asvegra, via S. Lucia 42, Padova
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