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EVENTO: GRUPPO DI STUDIO

La costruzione dell’identità in età evolutiva

“Il rischio del sostare nello sviluppo della
soggettivazione ai tempi del Coronavirus”

Dal 21 febbraio 2022 al 10 ottobre 2022

Presentazione/Introduzione (max 25 righe)

Il gruppo di studio Asvegra “L’intervento in età evolutiva” è attivo dal maggio 2010 e
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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 2022 all’interno del denso e articolato argomento “La costruzione dell’identità
in  età  evolutiva”,  il  Gruppo  affronterà  nello  specifico  il  tema  dell’incertezza,  in
relazione  a  ciò  che  sta  accadendo  in  questi  anni  di  Pandemia  e  in  relazione
all’influenza che esercita sul processo di costruzione identitaria dell’adolescente. Le
tematiche  emergenti  riguardano:  le  difficoltà  e le  potenzialità  del  sostare
nell’incertezza, la necessità di mettere in relazione i tempi interni dell’individuo con i
tempi  esterni  dettati  dal  sociale  e  dai  gruppi  di  appartenenza,  la  possibilità  di
ripensare i setting online con gli adolescenti e confrontarsi sulle nuove sintomatologie
riportate nel lavoro clinico emerse a partire dal primo lockdown. 

Incontri (indicare giorno e orario)

Gli incontri si terranno nella giornata di lunedì dalle 21.10 alle 23.10.

Elenco date incontri

21 febbraio 2022
16 maggio 2022
10 ottobre 2022

Docente  titolare:  Dott.ssa  Paola  Ceccon,  psicologa  clinica-psicoterapeuta
psicoanalitica,  socia  ASVEGRA  e  Docente  Scuola  di  Specializzazione  in
psicoterapia I.R.E.P.

Docente  co-conduttrice:  Dott.ssa  Marta  De  Sabbata,  psicologa  clinica-
psicoterapeuta psicoanalitica, socia ASVEGRA

Responsabile scientifico: Dott.ssa Alessandra Furin, psicologa e psicoterapeuta,
psicoanalista S.P.I.
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Sede: Sede di Asvegra/Coirag –Via S. Lucia 42- 35139 Padova

Adesione entro il  10 febbraio 2022 (segreteria.asvegra@gmail.it) e per
conoscenza  anche  al  coordinatore  del  gruppo  di  lavoro
(pceccon@hotmail.it)

Per le ammissioni, numero massimo 15 persone si avvisa, di non procedere all’iscrizione prima di avvenuta
conferma da parte del coordinatore di gruppo.

Il corso non prevede ECM ed è gratuito
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