
Brochure

GRUPPO STUDIO ASVEGRA

La costruzione dell’identità in età evolutiva:
“Il rischio del sostare nello sviluppo della soggettivazione 

ai tempi del Coronavirus”

 Dal 18 Gennaio 2021 al 13 Dicembre 2021

Il gruppo di studio Asvegra “L’intervento in età evolutiva” è attivo dal maggio 2010 e fin
dalla sua fondazione ha costruito percorsi di riflessione su alcuni aspetti  di criticità nel
lavoro  in  età  evolutiva  con  l’obiettivo  generale  di  sviluppare  delle  considerazioni
teorico/cliniche secondo il  modello  psicoanalitico  e gruppoanalitico ai fini  di  individuare
possibili modelli d’intervento in età evolutiva.
Per il 2021 all’interno del denso e articolato argomento “La costruzione dell’identità in età
evolutiva”, il Gruppo affronterà in specifico il  tema “Il rischio del sostare nello sviluppo
della soggettivazione ai tempi del Coronavirus” che si declinerà attraverso delle riflessioni
sull’età evolutiva, sulla funzione e problematicità genitoriale e dello psicoterapeuta.
Il  lavoro  terapeutico  con  il  bambino/adolescente  evoca  “la  composizione  dell'identità
chimica  e  fisica  di  un  cristallo  appartenente  ad  un  determinato  gruppo,  si  usa  un
diagramma a tre punti che descrive le possibili variazioni nella composizione. In eventuali
spazi vuoti, per il principio di parsimonia, possono entrare diversi elementi. Come in un
diagramma a  tre  elementi  nel  descrivere  l'identità  della  persona  agiscono  la  persona
stessa, il terapeuta e la famiglia." (Federico Merlin); e in tempi di Pandemia lo sviluppo
della soggettivazione è a rischio e rischiosa. Con Rischio ci  riferiamo al suo significato
etimologico,  sorte  (dal  greco  rizikon)  scoglio  (riza),  salvezza  (rysis)  che  riassume
perfettamente la difficoltà e la potenzialità del sostare nell’investimento, nella creatività
per un possibile sviluppo dell’identità nell’età evolutiva, nell’essere genitori e nel terapeuta.
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Incontri 
Lunedì con cadenza mensile dalle 21.10 alle 23.10 (senza pause).

Date incontri 

18 Gennaio 2021
Ore 21.10-23.10
15 Febbraio 2021
Ore 21.10-23.10
15 Marzo 2021*
Ore 21.10-23.10: "Dall'immobilismo psichico ad una nuova prospettiva di movimento"
12 Aprile 2021*
Ore 21.10-23.10: "Ricomincio da me, quale soggettivazione possibile per il terapeuta gruppale
in una istituzione pubblica ai tempi del Covid 19"
17 Maggio2021*
Ore 21.10-23.10: "La soggettivazione e l'incertezza del sostare"
13 Settembre 2021*
Ore 21.10-23.10: "Identità senza memoria e senza desiderio. Storia di un'adolescente che ha 
perso le parole"
11 Ottobre 2021
Ore 21.10-23.10
15 Novembre 2021*
Ore 21.10-23.10: "Rischio psichico in senso evolutivo ai tempi della pandemia"
13 Dicembre 2021*
Ore 21.10-23.10: "Segreti e silenzi nella trasmissione intergenarazionale".

* incontri accreditati con ECM

Docente  titolare:  Dott.ssa  Paola  Ceccon,  psicologa  clinica-psicoterapeuta
psicoanalitica,  socia  ASVEGRA,  Docente  Scuola  di  Specializzazione  in
psicoterapia psicoanalitica I.R.E.P.
Docente sostituto: Dott.ssa Elena La Rosa
Responsabile scientifico: Dott. Maurizio Salis

Sede: Sede di Asvegra/Coirag –Via S. Lucia 42- 35139 Padova

Adesione entro il 10/02/21 e inviare alla Segreteria (segreteria.asvegra@gmail.com e 
segreteria.provider@asvegra.it) e per conoscenza anche al coordinatore del gruppo studio 
(pceccon@hotmail.it).
SI AVVISA DI NON PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE E AL PAGAMENTO PRIMA DI AVVENUTA 
CONFERMA DA PARTE DEL COORDINATORE DI GRUPPO

È stato richiesto accreditamento ECM per psicologi e medici
(NB: per ottenere i crediti è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri e 
non superare il 10% di assenza)

mailto:segreteria.asvegra@gmail.com
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Quota di partecipazione da versare con bonifico bancario entro 15 gg dopo la data di 
inizio: 

IBAN: IT19N0306912118100000011717 – Causale: Gruppo età 
evolutiva 2021

• 40 € senza ECM/ 90 € con ECM per i Soci Asvegra
• 80 € +IVA (tot. 97,60 €) senza ECM/ 160. € +IVA (tot. 182 €) con ECM 

per i Non-Soci 
• 10 € per allievi COIRAG, tirocinanti e specializzandi 


