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L’IMPATTO DELLA MUTAZIONE RELAZIONALE e
PSICOTERAPEUTICA DI FRONTE

ALL’EMERGENZA 

DISCUSSIONI CLINICHE ASVEGRA 2021
EVENTO ECM RISERVATO AI SOCI ASVEGRA

Responsabile Scientifico  Alessandro Volpato

ASVEGRA propone in collegamento con il ciclo di seminari 2021 
DUE INCONTRI DI DISCUSSIONE CLINICA con accreditamento ECM

23 aprile e 21 maggio 2021 ore 18-21

con Irma Morosini  e Daniele Biondo 
in collegamento attraverso zoom meeting

mailto:segreteria@asvegra.it
http://www.asvegra.it/


Via S. Lucia 42 - 35139 Padova
segreteria@asvegra.it

www.asvegra.it

In sinergia con i seminari del  CICLO ASVEGRA  2021, gli incontri, in gruppo
mediano, verteranno su situazioni cliniche che a seguito di eventi traumatici hanno
slatentizzato vulnerabilità personali, intrapsichiche e relazionali, interpsichiche. 

Il  primo  incontro,  con  la  competenza  della  dott.ssa  Morosini,  potrà
scandagliare  l’iter  di  traumi  famigliari  e  come  questi  incidano  nel  trattamento
psicoterapico. 

Il  secondo appuntamento grazie all’apporto di specifico interesse del dott.
Biondo, vedrà l’analisi di materiale clinico tratto da casi adolescenziali  dove traumi
antichi e presente emergenziale si intersecano reciprocamente. 

Se nei  traumi pregressi  possiamo trovare matrici  della  sofferenza,  l’attuale
situazione pandemica, quale trauma corrente, può risultare lo sfondo prepotente
talvolta evidente  talaltra scotomizzato, in cui pazienti, famigliari e  terapeuti sono
parimenti immersi.  Si mettono in crisi metodi consueti e consolidati come il setting
in presenza e collaudati dispositivi di lavoro integrato fra equipe.  Come la nostra
matrice  psicoanalitica  ‘dal  singolare  al  plurale’  può  orientarci  di  fronte  a  tali
mutamenti?

I  relatori  dei  seminari,  quali  esperti  nell’area  coppia  –  famiglia  ed  età
evolutiva,   ci  aiuteranno  ad  individuare  le  criticità,  i  riverberi  transferali  e
controtransferali della relazione psicoterapica in corso  anche smossi dal  contesto
straordinario sociale contingente. che ci coinvolge direttamente come persone e
come curanti.

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO  ECM con

I RELATORI

IRMA  MOROSINI Psicologa,  psicoanalista  della  coppia  e  della  famiglia,  e
psicodrammatista. È Professore Ordinario presso l’Università di Buenos Aires e presso
l’Università  Cattolica  Argentina,  Fondatore  e  Membro  Ordinario  della  sezione
Psychodrama dello IAGP. Membro Ordinario e fondatore dell’AIPCF. 

DANIELE BIONDO Psicoanalista SPI-IPA con qualifica di Psicoanalista di bambini e di
adolescenti,  Presidente  del  Centro  Alfredo  Rampi  Onlus;  Direttore  del  Centro  di
Aggregazione Giovanile  del  Municipio  5  di  Roma Capitale.  Socio  Ordinario  ARPAd e
Docente del Corso di Specializzazione in ‘Psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e
del giovane adulto’.
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Programma

Venerdì 23 aprile 2021 
CHAIR ALESSIA LUCIDI 
Sarà attiva la traduzione dallo spagnolo con la collega SILVIA CIMARELLI, psicologa 
e psicoterapeuta. 

h. 17.45 Collegamento dei partecipanti.
h. 18.00-21.00 Introduzione e inquadramento del caso e del contesto teorico-
clinico con discussione in gruppo.
h. 21.00 Conclusione. 

Venerdì 21 maggio 2021  
CHAIR GABRIELE CAPITANIO

h. 17.45 Collegamento dei partecipanti.
h. 18.00 -21.00 Introduzione e inquadramento del caso e del contesto 
teorico-clinico con discussione in gruppo.
h. 21.00 Valutazione apprendimento ECM.
h. 21.30  Conclusione.

Date e luogo

Due    sessioni  :     2  3  aprile  e  21  maggio    2021   svolti  il  Venerdì  dalle  18  alle  21.     
La  prima  sessione  si  svolgerà  in  modalità  telematica,  via  zoom:  ai  partecipanti
saranno inviate  le  istruzioni  per  partecipare.  Qualora persistano le  condizioni  di
emergenza,  legate  alla  pandemia  da  Covid-19,  anche  la  seconda  sessione  si
svolgerà in modalità telematica.

Iscrizioni attraverso il sito: www.asvegra.it 
e-mail: iscrizioni.ecm@asvegra.it 

Quota di partecipazione (con ECM) 70 euro
Da versare con bonifico bancario: IBAN: IT19 N030 6912 1181 0000 0011 717 –  
Causale: “Supervisioni ASVEGRA 2021”.
L’iscrizione è da intendersi avvenuta a ricezione della quota di partecipazione.
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