
 

 

     

 

Dopo il Ciclo dei 5 Webinar Gratuiti 

 

 

 

GRUPPO DI CONFRONTO PER  

PSICOLOGI E PSICOTERAPEUTI  

Scambio e supporto tra colleghi sui problemi 

della clinica al tempo della pandemia 

 
Todo cambia (Mercedes Sosa) 

 
…Lo quecambióayer 

tendráque cambiar mañana 
asícomo cambio yo 

en esta tierralejana… 
 

(E ciò che è cambiato ieri 
di nuovo cambierà domani 

così come cambio io 
in questa terra lontana.) 

 

L’idea di proporre un gruppo di confronto per psicologi e psicoterapeuti sui problemi incontrati nel 

lavoro clinico durante la pandemia, che ancora non sembra avviarsi a soluzione, segue le riflessioni 

proposte nel recente ciclo di seminari “La socialità ferita”. Crediamo sia esperienza comune il 

trovarsi all’interno di processi di cambiamento ancora poco comprensibili, che coinvolgono allo 

stesso modo pazienti e terapeuti. Nell’incontro clinico sembra cambiare ciò che appare in 

superficie e ciò che è profondo. Cambia il clima delle psicoterapie e non sembra strano, anche se 

poco definibile, che stia cambiando anche il nostro modo di essere terapeuti, cimentato 

intensamente dalle oscillazioni continue tra reale e virtuale, tra troppo reale e troppo virtuale, tra 

la pura conversazione e l’intimismo. Sembra indispensabile che psicologi e psicoterapeuti si 

ritrovino nel confronto sulle difficoltà emotive e tecniche della conduzione del processo 

terapeutico, per rinsaldare la posizione di aiuto al paziente in un periodo così difficile. 

 

Promosso da In Collaborazione con 



Programma 
 
Il Gruppo si articolerà in 3 Incontri di confronto: 

- Mercoledì 5 Maggio ore 20:30-22:30 
- Mercoledì 9 Giugno ore 20:30-22:30 
- Mercoledì 7 Luglio ore 20:30-22:30 
 

Ogni incontro prevederà:  

La discussione generale, moderata dal dott. Tommaso Poliseno (Psichiatra, Psicoterapeuta 

gruppoanalista, Socio Ordinario Laboratorio di Gruppoanalisi)  e dallo staff di Psicoterapeuti di 

Progetto Polimnia, che si svolgerà su episodi clinici o situazioni di difficile gestione o brevi scambi 

di battute tra terapeuta e paziente, allo scopo di comprendere al meglio i cambiamenti del 

processo terapeutico. 

  

 
Iscrizione e costi:  Posti limitati, max 30. Inviare scheda di iscrizione compilando il 
modulo al seguente link: 

https://forms.gle/FHxQDzNVYbX17iAAA 
- Esterni: 3 giornate 30€ (IVA inclusa); 
- Quota agevolata per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca qui) 3 giornate 
15€ (IVA inclusa). 
 
Per Informazioni Segreteria Organizzativa:  formazione.centropsifia@gmail.com 

  

https://forms.gle/FHxQDzNVYbX17iAAA
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf
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