
Cura e creatività
“Nulla può essere comparato, nulla è senza comparazione”

(Tuckett, 2008)

Discussione
12.40 - 13.00

Pausa Pranzo
13.00 - 14.30

Meltzer: Stati della mente,
creatività e pensiero.

Dott.ssa Antonina Nobile-Fidanza /
14.30 - 14.45

Teoria del campo: neutralità 
e coinvolgimento nella coppia 
terapeutica.

Dott.ssa Giovanna Capello / 14.50 - 15.05

Psicoterapia, affetti e creatività

Dott. Irene Malaspina 
e Lidia Compagnino /15.10 - 15.40

III Livello 
La comparazione 
nella formazione e nella clinica

L’importanza dell’esperienza 
dei gruppi nella formazione

Dott.ssa Alessandra Baglini / 15.45 - 16.00

Formare alla clinica: analisi della 
domanda e offerte terapeutiche 

Dott.ssa Stefania Magnoni / 16.05 – 16.20

Il valore dell’affettività e dell’ironia: 
presentazione del corto 
“Se citofonando” 
Regia, Massimo Verni
“Attori”, gli allievi della scuola

Introduzione al filmato
Dott.ssa Cristina Zoldan

Chiusura della giornata
16.25 - 17.00

La comparazione
I Livello
Confluenze teoriche

La comparazione per assimilazione:
il modello forte psicoanalitico

Psicoanalisi: passato, presente, 
futuro

Dott. Walter Machet / 10.00 - 10.15

I fattori terapeutici

Dott.ssa Laura Grignola / 10.20 - 10.35

L’apporto della filosofia:
l’importanza di una visione 
epistemologica nella costruzione 
della capacità  riflessiva

Dott. Simone Regazzoni / 10.40 - 11.05

Intervallo
11.10 - 11.25

II Livello
Modelli della mente e sintesi creativa

Il dialogo con le neuroscienze
e il cognitivismo

Dott. Nicoletta Massone e Ivan Gualco /
11,30 - 12,00

Bion: Il modello delle geometrie 
non euclidee e la caduta 
nell’infinito - indefinito. 
Il ruolo della creatività nella 
costruzione/ricostruzione di un 
contenitore per i pensieri

Dott.ssa Laura Grignola / 12.00 - 12.15

“Stare bene, stare vivo, stare 
sveglio”.  Responsabilità e creati-
vità sulle tracce di Winnicott

Dott.ssa Stefania Magnoni / 12.20 - 12.35

Registrazione dei partecipanti
9.00 - 9.15

Saluti della Presidente 
dell'Ordine degli Psicologi 
della Liguria
Dott.ssa Lisa Cacia
9.15 - 9.30

Presentazione della giornata
Dott.ssa Laura Grignola
9.30 - 10.00

Relatori
Alessandra Baglini medico-psicoterapeuta, 
docente SPC Genova, conduttore gruppo 
Gestalt / Giovanna Capello psicologa-psi-
coterapeuta, docente e didatta SPC 
Genova, Responsabile sezione di psicote-
rapia infantile, conduttore gruppo 
psicoanalitico / Lidia Compagnino 
psicologa-psicoterapeuta, specializzata 
SPC Genova / Laura Grignola psicolo-
ga-psicoterapeuta, direttore SPC Genova, 
docente didatta, conduttore gruppo  
psicoanalitico / Ivan Gualco psicologo-psi-
coterapeuta, docente SPC Genova / Walter 
Machet psicologo-psicoterapeuta, docente 
e didatta SPC Genova / Stefania Magnoni 
psicologa-psicoterapeuta, responsabile 
della didattica SPC Genova, docente, 
didatta, conduttore gruppo psicoanalitico / 
Irene Malaspina psicologa-psicoterapeuta, 
specializzata SPC Genova, docente SPC 
Genova / Nicoletta Massone psicolo-
ga-psicoterapeuta, docente e didatta SPC 
Genova, conduttore gruppo psicoanalitico 
/ Antonina Nobile-Fidanza psicologa-psi-
coterapeuta, membro Comitato Scientifico 
SPC,  docente e didatta SPC Genova / 
Simone Regazzoni filosofo-docente di 
estetica (Università di Pavia), docente di 
Epistemologia presso SPC Genova / 
Cristina Zoldan psicologa-psicoterapeuta, 
specializzata  SPC Genova.

29 novembre 2014

Gli incontri si terranno presso
la sede dell’Ordine degli Psicologi 
della Liguria: 
Genova, Piazza della Vittoria 11/b
Piano ammezzato

La partecipazione all’evento è gratuita. È necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti:
contattare la segreteria dell’Ordine al 010.541.225 oppure inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it

Per la partecipazione all'evento sono riconosciuti CFU per gli studenti dei corsi di laurea
in Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia Nuovo Ordinamento.
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