


LA PSICOTERAPIA VERSO LE PERSONE 

Quali setting possibili per una cura moderna e accessibile 

 

Sin dalla sua nascita la psicoterapia ha sempre fortemente risentito degli assetti socio culturali generali che in essa si 

rispecchiavano, facendo da sfondo silenzioso al lavoro con i pazienti.  Da allora molte trasformazioni della società si sono 

realizzate, ma ciò che non è cambiato è il fatto che tali mutamenti continuino ad esercitare inevitabili influssi sulla pratica 

terapeutica in modi sia diretti che indiretti. 

Il convegno ha l’obiettivo di effettuare una ricognizione dei modi in cui la psicoterapia ha saputo aggiungere al setting tradizionale 

altre configurazioni terapeutiche che hanno lo scopo di raggiungere la sofferenza nei contesti in cui si manifesta e, allo stesso 

tempo, mantenere quel rigore metodologico che rende ogni intervento condivisibile e sostenibile negli ambiti scientifici. 

L’obiettivo formativo è di riflettere, condividere e valutare la sostenibilità di esperienze che contemplino variazioni dei setting 

tradizionali per rispondere ai diversi bisogni di cura raccolti sul campo, in diversi ambiti di esperienza. 

 

8,30 Registrazione partecipanti 
Saluti di benvenuto - Don Noicir Marchetti, Direttore dell’Opera don Calabria 

9 Damiano Biondi - Esporsi ai cambiamenti: il setting come processo dinamico nella mente del terapeuta 
9,30 Marco Cundari - Integrazioni: l'esperienza del Centro Clinico di Psicoterapia Idea Prisma 

10 Alessandra De Coro - L'evoluzione del setting in psicoterapia: dalle regole per la cura alla cura attraverso la relazione 
11 Coffee break 

11,15 Alessandro Grispini - Psicoterapie nelle istituzioni: tra teoria e pratica 
12 Tonino Aprea - Per una clinica dei legami familiari nel tempo che resta: vincoli e configurazioni del setting in Cure 

Palliative domiciliari 
12,45 Discussione (chair Carla Patrizi) 
13,30 Pausa pranzo 
14,30 Giuseppe Luoni - Considerazioni sull’uso dei social network nella psicoterapia con gli adolescenti 
15,15 Riccardo Stacchini e Carmine D'Anzica - Centro Clinico di Psicoterapia Idea Prisma 82 - Psicoterapia in riabilitazione: 

quali adattamenti necessari per una sostenibilità dell’intervento 
16 Coffee break 

16,15 Francesca Donaera - Costruzione di un setting domiciliare con i bambini: il progetto tartaruga 
17 Giovanni Dessena - La costituzione del setting nella psicoterapia con paziente affetto da SLA 

17,45 Discussione (chair Damiano Biondi) 
18 Somministrazione questionario ECM 

  
 RELATORI 
 Alessandra De Coro 

Psicologo Analista AIPA, IAAP, già Professore di Psicologia Dinamica "Sapienza" Università di Roma 
 Alessandro Grispini 

Direttore Provvisorio UOC CSM Distretto 14, Membro Ordinario e Segretario Scientifico Associazione Italiana di 
Psicoanalisi 

 Damiano Biondi 
Psicologo e Psicoterapeuta, Responsabile Ambulatorio Sociale di Psicoterapia 

 Francesca Donaera 
Psicologa e Psicoterapeuta, Istituto di Ortofonologia, Coordinatrice Progetto "Tartaruga" 

 Marco Cundari  
Psicologo e Psicoterapeuta, Responsabile del Centro Clinico di Psicoterapia Idea prisma 82 

 Carla Patrizi 
Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente Cooperativa Sociale Idea Prisma 82 

 Giovanni Dessena 
Psicologo e Psicoterapeuta, Docente presso la Scuola di Specializzazione Metafora di Roma 

 Tonino Aprea 
Psicologo, Psicoterapeuta ad orientamento analitico, Commissione Nazionale Psicologi Società Italiana Cure 
Palliative 

 Giuseppe Luoni 
Psichiatra, Psicoanalista SPI, Presidente Associazione Onlus Esplosivamente 
Riccardo Stacchini 
Psicologo e Psicoterapeuta, Centro Clinico di Psicoterapia Idea prisma 82 
Carmine D’Anzica 
Psicologo e Psicoterapeuta, Centro Clinico di Psicoterapia Idea prisma 82 
 



 

CONTATTI e INDICAZIONI INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

IDEA PRISMA COOPERATIVA SOCIALE 
Segreteria organizzativa: Simona Marra 
Via Ida Baccini, 80 - 00137 Roma 
TEL: 06/87201072  -  06/87137239 
CELL: 329/6844353 
FAX: 06/87201033 
formazione.ecm@ideaprisma.it 
www.ideaprisma.it 
 
AMBULATORIO SOCIALE DI PSICOTERAPIA 
www.psicoterapiasociale.it 
 
OPERA DON CALABRIA 
www.operadoncalabria.it 
 
COME RAGGIUNGERCI 
L’Opera don Calabria si trova in via 
Giambattista Soria 13, a trecento metri 
dalla fermata BATTISTINI della metro A, ed 
è raggiungibile anche con i bus numero 46, 
49 e 916 
 
 

 
 
 
È possibile il pernottamento presso la Casa 
per Ferie dell'Opera don Calabria: per 
informazioni e prenotazioni rivolgersi alla 
Sig.ra Daniela Di Maggio TEL. 06-6193129 
 
È disponibile un ampio parcheggio interno 
 
La quota di iscrizione comprende il pranzo a 
buffet 
 
 
 

Il Convegno La psicoterapia verso le 
persone. Quali setting possibili per una 
cura moderna e accessibile avrà luogo il 20 
maggio 2016, presso l’Opera don Calabria 
di Roma. 
 
Costi e Modalità di iscrizione 
Quota di iscrizione per richiedenti 
ECM: €35. 
Per studenti e professionisti del settore, 
non richiedenti crediti formativi, 
la quota è di €20. 
Convegno in una giornata per un totale 
di 8 ore formative effettive rivolto a 150 
partecipanti. 
L’ammissione al convegno è prevista 
esclusivamente dopo il pagamento della 
quota di iscrizione tramite bonifico 
bancario. 
La scheda di iscrizione, insieme alla copia 
del bonifico, andrà inviata via fax allo  
06-87201033 oppure 
tramite mail all’indirizzo: 
formazione.ecm@ideaprisma.it 
È possibile scaricare la scheda e il 
regolamento dettagliato dal sito: 
www.ideaprisma.it  
 
La Legge di Stabilità 2016, approvata dal 
Governo nel CdM del 15 Ottobre e 
convertita nella LEGGE 28 dicembre 2015 
porta la detrazione dal 50 al 100 per cento 
delle spese sostenute dai lavoratori 
autonomi con partita Iva per la formazione 
professionale. 
Dal primo gennaio 2016, il libero 
professionista potrà detrarre il 100 per 
cento delle spese sostenute per la 
formazione. 
 
Attestati 
Al fine dell’attestazione dei crediti ECM, 
sarà necessario il 100% di ore di presenza. 
Crediti ECM autorizzati: 6 
Il Convegno avrà come Obiettivo Formativo 
di Processo: “Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura (3)” 
 
Destinatari 
Medico Chirurgo, Psicologo, Educatore 
Professionale, Fisioterapista, Logopedista, 
TNPEE, Terapista Occupazionale, Infermiere 
Pediatrico, Tecnico della Riabilitazione   
Psichiatrica. 
 
 
 
 

 
 

Provider nazionale ECM n° 3773 
 

 
Evento accreditato ECM n° 159644  

 

 
 

 
 

Responsabili Scientifici 
 

Marco Cundari 
Psicologo, Psicoterapeuta 

 
Damiano Biondi 

Psicologo, Psicoterapeuta 

 
 

 


