Vademecum per l’invio del materiale di discussione per i panels
I panels verranno condotti con il metodo “weaving thoughts”.
Filoni suggeriti:
Il gioco: nella terapia di genitori e bambini insieme, nella terapia dei bambini, degli adolescenti e degli
adulti. Il materiale può riferirsi anche a pazienti con patologie gravi.
Quale ‘gioco’ nei casi limite, nel lavoro con gli operatori di comunità e nelle situazioni extra-cliniche”
extra
e di
terapia fuori dalla stanza di analisi.
Il metodo del weaving thoughts (tessitura di pensieri), è un’occasione per lavorare insieme nel gruppo sul
materiale offerto dai presenters. Si tratta di inviare, entro il 20 marzo 2019,
2019 brevissime e concise
note anamnestiche e due sedute, relative a due momenti diversi della terapia, scevre da qualsiasi
commento e riflessione, che mostrino momenti di trasformazione e che abbiano attinenza con i temi
proposti dal convegno.
Sono ammessi alla proposta per i panels tutti i soci SPI, anche i candidati purché psicoterapeuti,
psicotera
membri
qualificati dell’AIPPI, Martha Harris ed altre eventuali scuole di formazione psicoanalitica.
Saranno ammessi a partecipare ad ogni singolo panel 10 persone + 2 studenti provenienti della
Magistrale di Psicologia, della NPI, dell’A.I.P.P.I.
dell’A.I.P.P.I. e del Martha Harris; gli altri studenti ammessi alla giornata
di studio potranno partecipare soltanto ai lavori in plenaria.
I panels si svolgeranno presso la sede del Convegno e presso l’Istituto Vittadini.
La suddivisione dei partecipanti nelle
elle due sedi, verrà comunicata al momento della registrazione.
Saranno ammesse 10 proposte di lavoro,
la
suddivise in 5 panels.
Si raccomanda, a chi manda il materiale per il confronto in gruppo, di celare al meglio l'identità dei
pazienti.
Dead line per invio materiale: 20 marzo 2019
Dead line per comunicazione ammissione ai panels e relativa suddivisione: 11 Aprile 2019
Istruzioni per le proposte di presentazione di materiale clinico ai panels: lo scritto non dovrà superare
3.500 battute compresi gli spazi. Le proposte dovranno essere assolutamente anonime,
anonime quindi i dati
dell’inviante, comprensivi della formazione del presentatore, in busta chiusa a parte.
Dovranno essere inviate 4 copie, via posta, alla sede del Centro Psicoanalitico di Pavia, Via Giuseppe
Frank, 11- 27100 Pavia
Coordinano i singoli panels: Maurizio Collovà, Angelo Moroni, Maria Naccari Carlizzi, Renata Rizzitelli,
Daniela Scotto Di Fasano.

