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EVENTO: GRUPPO DI STUDIO

“Diagnosi e bivi clinici”

dal 14 marzo al 12 dicembre 2022

 

Quest'anno il  Gruppo di  lavoro sarà dedicato ad approfondire  come utilizzare delle  indicazioni
diagnostiche da momenti e strumenti differenti, per orientarci meglio nel percorso clinico. Durante
gli  incontri  ci  soffermeremo  volta  per  volta  o  su  un  vero  e  proprio  percorso  diagnostico,  o
sull'utilizzo di tecniche e strumenti differenti in momenti diagnostici in percorsi già avviati.

Nei vari incontri verranno presentati estratti di sedute, report e/o testistica; questi serviranno per
permettere a tutti i partecipanti di potersi costruire il più liberamente possibile un orientamento dia-
gnostico sul caso presentato. Dando ai partecipanti di entrare ogni volta nel ruolo del collocutore
che presenta i materiali. Il confronto in gruppo delle differenti costruzioni sarà poi motivo di rifles-
sione e lavoro. Una particolare attenzione sarà data a come utilizzare metodi differenti in base alle
differenti esigenze che un caso può portare. La possibilità, data dai materiali condivisi, permetterà a
ciascuno dei partecipanti di immedesimarsi il più possibile condividendo in gruppo le loro riflessio-
ni, sensazioni, dubbi e proposte.
Il lavoro in gruppo arricchisce la possibilità di vedere la complessità che ciascuno dei pazienti porta
entrando in studio. Un lavoro gruppale che apre e verte sul conoscere le differenze e metterle assie-
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me. Per poter rendere questo percorso più proficuo verranno anche presi alcuni brevi testi di suppor-
to e studio.

Una diagnosi che apre. Che stimola riflessioni e che possa permettere di trovare i percorsi clinici
più adatti per ciascuna situazione

Incontri: lunedì dalle ore 20.45 alle ore 23.00 (senza pause), *un incontro sarà di martedì dalle
ore 20.45 alle ore 23.00
Il gruppo, nel primo incontro, rifletterà sull'esperienza diagnostica partendo da riferimenti teorici e
clinici (2 ore).
Dal secondo incontro in poi lavorerà a partire dalla presentazione di un caso clinico (durata 45
minuti) a cui seguirà il lavoro di scambio riflessivo tra i partecipanti (durata 1 ora e 15 minuti).

ELENCO DATE:
14 Marzo 2022
Ore 20.45-23.00:  Gruppo di lavoro a confronto: riflessioni sull'esperienza diagnostica, clinica e
teoria.
4 Aprile 2022
Ore  20.45-22.00:  Esposizione  del  caso  clinico:  la  diagnosi  fenomenologica,  psicodinamica  e
psicoanalitica. Caso clinico 1.
Ore 22.00-23.00: Lavoro di gruppo.
9 Maggio 2022
Ore  20.45-22.00:  Esposizione  del  caso  clinico:  la  diagnosi  fenomenologica,  psicodinamica  e
psicoanalitica. Caso clinico 2.
Ore 22.00-23.00: Lavoro di gruppo.
13 Giugno 2022
Ore  20.45-22.00:  Esposizione  del  caso  clinico:  la  diagnosi  fenomenologica,  psicodinamica  e
psicoanalitica. Caso clinico 3.
Ore 22.00-23.00: Lavoro di gruppo.
12 Settembre 2022
Ore  20.45-22.00:  Esposizione  del  caso  clinico:  la  diagnosi  fenomenologica,  psicodinamica  e
psicoanalitica. Caso clinico 4.
Ore 22.00-23.00: Lavoro di gruppo.
03 Ottobre 2022
Ore  20.45-22.00:  Esposizione  del  caso  clinico:  la  diagnosi  fenomenologica,  psicodinamica  e
psicoanalitica. Caso clinico 5.
Ore 22.00-23.00: Lavoro di gruppo.
7 Novembre 2022
Ore  20.45-22.00:  Esposizione  del  caso  clinico:  la  diagnosi  fenomenologica,  psicodinamica  e
psicoanalitica. Caso clinico 6.
Ore 22.00-23.00: Lavoro di gruppo.
*06 Dicembre 2022
Ore  20.45-22.00:  Esposizione  del  caso  clinico:  la  diagnosi  fenomenologica,  psicodinamica  e
psicoanalitica. Caso clinico 7.
Ore 22.00-23.00: Lavoro di gruppo.

Docente titolare: Dott. Mauro Orunesu, psicologo psicoterapeuta e Psicologo sportivo
Docente sostituto: Dott.ssa Anna Cordioli, Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista S.P.I.
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Responsabile scientifico: Dott.ssa Furin Alessandra, psicologa psicoterapeuta, Psicoanalista S.P.I

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

Adesione entro il 1 marzo 2022. Inviare alla Segreteria (segreteria.asvegra@gmail.it e segrete-
ria.provider@asvegra.it  )   e per conoscenza anche al coordinatore del gruppo di lavoro (mauro.o-
runesu@gmail.com).
Per le ammissioni, numero massimo 15 persone si avvisa, di non procedere all’iscrizione 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)

Quota di partecipazione (da versare con bonifico bancario entro 15 gg dopo la data di inizio)
IBAN: IT19N0306912118100000011717 – Causale: “Gruppo coppie e famiglie 2022”

40,00€ senza ECM/ 90,00€ con ECM per i Soci Asvegra
80,00€ +IVA (totale 97,60) senza ECM/ 160,00€ +IVA (totale 195,20) con ECM per i Non-Soci 
10,00€ per allievi COIRAG, tirocinanti e specializzandi (posti attualmente non disponibili)
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