
Psiche
e gruppalità
nell’era
digitale. 

Applicarsi nel web implica trasformazioni neu-
robiologiche e impronta nuove modalità di rela-
zione e di funzionamento mentale? I nuovi siste-
mi tecnologici che sfruttano la rete sono utili ad 
ampliare le possibilità psicoterapeutiche?
Permettono di trattare pazienti a distanza o che
vivono in isolamento? Queste innovazioni che 
mettono in discussione il paradigma psicoanali-
tico, consentono la presenza di un setting che non 
contrasti o falsifichi l’emersione dell’inconscio 
alterando transfert e controtranfert?

Il nostro percorso formativo del 2019, orga-
nizzato da ASVEGRA e dalla Sede della Scuola 
COIRAG di Padova, sarà un viaggio dall’u-
tilizzo di questi mezzi ai pericoli soprattutto 
negli adolescenti, dove dipendenza e isolamento 
si configurano anche in nuove psicopatologie. 
Le nuove forme di connessione virtuale influen-
zano la gruppalità dei ragazzi, si ampliano 
comunicazioni e chance relazionali o si esaspera 
una illusione narcisistica?
Nelle tre giornate seminariali attraverseremo 
queste domande per arrivare ad una “riflessio-
ne esperienziale” nel laboratorio finale, dove una 
riproposizione dei temi trattati nei seminari si 
articolerà in gruppi mediani, ciascuno introdot-
to da un contributo clinico di un professionista 
esterno all'Associazione.
Un Large group condotto con la tecnica dello 
psicodramma, farà da conclusione ai lavori.

Inaugura il ciclo una serata culturale aperta al 
pubblico: una conversazione che avvalendosi 
del supporto audiovisivo, tratterà di come nel 
cinema si possa rappresentare il perturbante 
dell’inconscio, sfruttando sonorità elettroacusti-
che nel commento musicale.
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Isole
nel virtuale
o relazioni

in rete?

I seminari si svolgeranno
presso la Fornace Carotta
Via Siracusa, 61 - PADOVA

La serata inaugurale del 15 febbraio
si svolgerà presso la Sala Grande della

SEDE COIRAG / ASVEGRA
Via S. Lucia, 42 - PADOVA

Informazioni Scuola COIRAG
www.coirag.org/scuola/padova 

www.facebook.com/scuolacoirag
scuolapadova@coirag.org 

Tel. 334.1297198

INFORMAZIONI
COSTI DEI SEMINARI E ISCRIZIONI:

www.asvegra.it 
www.facebook.com/associazioneasvegra 

segreteria@asvegra.it

SONO STATI ASSEGNATI 16 CREDITI ECM



15 FEBBRAIO 2019

ore 20.30
SERATA INAUGURALE
VENIERO RIZZARDI 
con MASSIMO DE MARI
Chair ALESSANDRA SILVESTRO 

ll suono del perturbante. 
Come la musica ha aiutato il cinema 
a  rappresentare l’inconscio
Sede ASVEGRA/COIRAG - Via S. Lucia 42, Padova
Ingresso libero

2 MARZO 2019

GIOVANNI BIGGIO
Dicussant MARCO LONGO 
Chair ILARIA LOCATI

Viaggio nel mondo digitale. 
Il cervello oltre la mente 
8.30 -9.00 Registrazione partecipanti 
9.00-9.15 Introduzione Ilaria Locati
9.15-10.45 Relazione magistrale e breve discussione 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-11.30 Discussant Marco Longo
11.30-13.00 Discussione con il pubblico

25 MAGGIO 2019

GIUSEPPE PELLIZZARI
Discussant SILVANA RINALDI
Chair MONICA GIGANTE

Il setting psicoanalitico nell’era digitale
8.30-9.00 Registrazione partecipanti 
9.00- 9.15 Introduzione Monica Gigante
9.15-10.45 Relazione magistrale e breve discussione 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-11.30 Discussant Silvana Rinaldi

11.30-13.00 Discussione con il pubblico

12 OTTOBRE 2019

MATTEO LANCINI
Dicussant GIOVANNA BORSETTO
Chair GABRIELE CAPITANIO 

Internet in adolescenza: nuova normalità, 
nuova dipendenza e ritiro sociale 
8.30-9.00 Registrazione partecipanti 
9.00-9.15 Introduzione Gabriele Capitanio
9.15-10.45 Relazione magistrale e breve discussione 
10.45-11.00 Pausa 
11.00-11.30 Discussant Giovanna Borsetto
11.30-13.00 Discussione con il pubblico

9 NOVEMBRE 2019 

LABORATORIO CONCLUSIVO DEI SEMINARI 2019
8.30-9.00 Registrazione partecipanti
9.00-9.15 Alessandra Silvestro:
 Apertura e presentazione
 dei lavori della giornata
9.15-9.45 Vanda Druetta  con gli allievi del 4° anno  
 Coirag, osservatori dei seminari:  rivisitazione  
 del percorso dei tre seminari 2019
9.45-10.00 Pausa
10.00-11.15 Gruppi di lavoro: prima sessione. 
 Francesco Polieri, Paola Ceccon, 
 Annalisa Bucciol, Stefano Da Re. 
 Osservatori, Allievi 4° anno Coirag: 
 Valentina Castellano Visaggi, 
 Vanessa Pozzali , Elisa Del Vecchio,
 Francesco Rizzo, Sara Pontani.
11.45-13.00  Gruppi di lavoro: seconda sessione.
13.00-14.30 Pausa
14.30-15.00 Report dei gruppi di lavoro
15.00-17.00  Sessione di psicodramma
 condotta da Vanda Druetta
 Osservatori: Roberta Biolcati
 e Alessandro Volpato
17.00-17.30 Conclusioni
17.30-18.00 Questionario ECM

Veniero Rizzardi Insegna al Conservatorio di 
Padova e all'Università Ca’ Foscari di Venezia. Le sue 
ricerche a livello internazionale riguardano le inter-
sezioni musica/tecnica, l’analisi genetica della com-
posizione, la storia del suono. Autore di varie pub-
blicazioni su diversi repertori contemporanei, dalla 
musica elettronica al jazz. Fondatore dell’Archivio 
Luigi Nono di Venezia.

Giovanni Biggio Professore Emerito di Neurop-
sicofarmacologia, Università degli Studi di Cagliari, 
Membro dell’American College of Neuropsychophar-
macology, Presidente della Società italiana di Psico-
neurofarmacologia. È autore di numerose pubblica-
zioni su prestigiose riviste scientifiche come Science, 
Nature, PNAS, fra i più autorevoli esperti nel campo 
della plasticità neuronale e dei meccanismi fisiologici 
e farmacologici di modulazione della sfera emoziona-
le ed affettiva.

Marco Longo Presidente COIRAG. Medico Spe-
cialista in Psicologia Clinica - Psicoanalista SPI (IPA) 
- Gruppoanalista GASi e IAGP. Esperto di PsicoTec-
nologie e Disturbi da Abuso e Dipendenza da stru-
menti digitali di comunicazione. Fondatore e Diret-
tore di Psychomedia.it

Giuseppe Pellizzari Psicologo, Membro Ordina-
rio con funzioni di training della Società Psicoanaliti-
ca Italiana. È stato Presidente del Centro Milanese di 
Psicoanalisi Cesare Musatti. Per anni consulente del 
centro pubblico di consultazione e terapia per l’ado-
lescenza Progetto A di San Donato Milanese; autore 
di diverse pubblicazioni.

Matteo Lancini Psicologo e psicoterapeuta. Pre-
sidente della Fondazione “Minotauro” di Milano e 
dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psi-
coterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza). È docente 
di “Compiti evolutivi e clinica dell’adolescente e del 
giovane adulto” presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università Milano-Bicocca. È autore di numero-
se pubblicazioni sull’adolescenza.

Vanda Druetta Psicologa, Psicoterapeuta, Psico-
drammatista ad orientamento junghiano. Ha lavo-
rato in psichiatria adulti per circa 20 anni e oggi la-
vora come psicoterapeuta privatamente. Docente di 
Psicodramma nella scuola Coirag, sede di Padova.

PROGRAMMA I RELATORI


