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Psi.f.i.a. - Psicoterapeuti per l’infanzia la famiglia e l’adolescenza 
 

Psi.f.i.a. nasce nel 2009 come progetto vincitore del concorso Principi Attivi indetto 

dalla Regione Puglia per la premiazione di progetti giovanili innovativi. Il 

finanziamento regionale iniziale permette all’associazione di costituirsi e di porre le 

basi per un percorso che la vede trasformarsi in una Cooperativa Sociale e 

continuare ancora ad operare come soggetto attivo nel campo dello studio, la 

formazione e la progettazione sociale sul territorio. Svolge attività di utilità sociale 

con scopo mutualistico a favore della collettività, con particolare attenzione ai 

bisogni di aiuto psicologico e alla promozione del benessere psicosociale nei servizi 

di welfare rivolti a bambini, genitori, adolescenti, giovani adulti e famiglie. 
 

Il file rouge che lega gli interventi sul territorio è quello di creare relazioni grazie 

alle quali la sofferenza interiore sia compresa, comunicata e trasformata in vitalità e 

capacità di pensiero.  
 

Psi.f.i.a. opera in provincia di Lecce e Brindisi e affianca al lavoro clinico con le 

famiglie, l’impegno ad incentivare - attraverso progetti che attivano un pensiero 

riparativo e riflessivo -forme innovative di collaborazione con le Istituzioni locali 

che, a vario titolo, si occupano di minori, famiglia e giovani adulti. 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

- Dott.ssa Anna Vantaggio Presidente e Segretario Scientifico(Psicoterapeuta esperta in età 

evolutiva, famiglia e giovani adulti – membro Aippi)  

- Dott.ssa Sara Scrimieri Vicepresidente e Tesoriere (Psicologa esperta in età evolutiva, 

famiglia e giovani adulti)  

- Dott.ssa Roberta De Lorenzis Consigliere (Psicoterapeuta esperta in età evolutiva, famiglia e 

giovani adulti – membro Aippi)  

- Dott.ssa Maristella Taurino Segretario Organizzativo (Psicoterapeuta esperta in psicoterapia 

nei setting istituzionali e con certificazione SIPO di Psico-oncologa di I° livello)  

- Dott.ssa Rossella Loparco Socia (Psicoterapeuta esperta in età evolutiva, famiglia e giovani 

adulti- membro Aippi)  

- Dott.ssa Aurora Polito Socia (Psicoterapeuta esperta in età evolutiva, famiglia e giovani 

adulti- membro Aippi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Psi.f.i.a. – Psicoterapeuti per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza 

Società Cooperativa Sociale 

Referente: Dott.ssa Maristella Taurino  

e-mail: formazione.centropsifia@gmail.com - Tel. 3498836852   

Via Pietro Marti 9a - 73100 Lecce   

C.F. 90032790751 – P. IVA 04669570758 

centropsifia@gmail.com – www.centropsifia.it 
 



 

 

 

Patrocini Richiesti: 
 

 



 

 DATA ATTIVITA’ COSTI E TIPO DI 
CONVENZIONE 

 29 Gennaio Evento in occasione della Giornata 
della Memoria 

Quale Memoria tra Passato e Futuro? 
Come sopravvivere al Trauma in età 

precoce 

- 25 € Esterni; 

- 20 € Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce 

 - GRATUITA per possessori di “Psifia 
Card 2021” 

 5 Febbraio 

– 19 e 27 

Marzo – 16 

Aprile  

 

Corso di Alta Formazione 

La Matrice di Mito Sociale 

-Esterni:  520 € (IVA inclusa)  

-Per Soci de Il Nodo Group; Soci e 
Specializzandi AIPPI:  490 € (IVA inclusa)  

- Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce: 480 
€ (IVA inclusa) 

- Per tirocinanti 470 € (IVA inclusa) 

- Quota di partecipazione agevolata per 
i possessori di  “Psifia Card 2021”:  450 
€ (IVA inclusa)   

 12 Marzo 

 

Incontro con l’Autore 

Osservazione, riflessività, 
apprendimento nelle professioni 

d’aiuto 

di  Daniele Morciano 

 

EVENTO GRATUITO
 

 

 26 Marzo  Seminario di  

Creatività nei gruppi di lavoro: 

Introduzione al metodo Work 
Discussion 

- 25 € Esterni; 

- 15 € Soci de Il Nodo Group; Soci e 
Specializzandi AIPPI; Personale CGM Bari e 
CPA/CDP Lecce; 

 - GRATUITA per Studenti e possessori 
di “Psifia Card 2021” 

 9 e 30 

Aprile- 14 e 

28 Maggio 

Il pensiero dentro l’azione 

Corso esperienziale sul metodo della 
Work Discussion 

-Esterni:  170 € (IVA inclusa)  

-Per Soci de Il Nodo Group; Soci e 
Specializzandi AIPPI; Personale CGM Bari e 
CPA/CDP Lecce: 150 € (IVA inclusa) 

- Per gruppi di 2 o più persone della stessa 
organizzazione  130 € (IVA inclusa) a 
persona  

- Per tirocinanti 110 € (IVA inclusa) 

- Quota di partecipazione agevolata per 
i possessori di  “Psifia Card 2021”:  100 

€ (IVA inclusa)   
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Aprile data 

da definire 

 

2° Seminario del  

“La funzione della mediazione penale 
nel percorso della Giustizia Riparativa: 

quando e come diventa possibile?” 

Chiedere alla Segreteria Organizzativa 

Quota di partecipazione agevolata per i 
possessori di  “Psifia Card 2021” 

Maggio 

data da 

definire 

3° Seminario del Ciclo Giustizia 
Riparativa 

“L’esperienza della comunità. 
Rieducare o rielaborare?” 

Chiedere alla Segreteria Organizzativa 

Quota di partecipazione agevolata per i 
possessori di  “Psifia Card 2021” 

Giugno 

data da 

definire 

4° Seminario del Ciclo Giustizia 
Riparativa 

“Giustizia riparativa e psichiatria: quali 
prospettive possibili?” 

Chiedere alla Segreteria Organizzativa 

Quota di partecipazione agevolata per i 
possessori di  “Psifia Card 2021” 

 Primavera 

data da 

definire 

Evento in occasione della Giornata 
Nazionale della Psico-oncologia 

Come è cambiata la vita – Il Caregiver 
in Oncologia 

- 25 € (IVA inclusa) Operatori e figure 
professionali 

- 15 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM 
Bari e CPA/CDP Lecce; 

- 10 € per Studenti e tirocinanti; 

- GRATUITO per  i caregivers e per i 
possessori Psifia Card 2021 

 

 Primavera 

data da 

definire 

3 Giornate di Studio su Neuroscienze e 
Psicoanalisi 

Interfacce corpo-mente: esplorazioni in 

- Esterni una giornata 15€ (IVA inclusa); 3 
giornate 35€ (IVA inclusa); 

- Quota di partecipazione agevolata per 
i possessori di  “Psifia Card 2021”:  
Una giornata 10€ (IVA inclusa); 3 A
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Neuropsicoanalisi giornate 25€ (IVA inclusa). 

 Primavera 

data da 

definire 

Giornata studio                                         
La violenza assistita: tra psicoanalisi e 

diritto 

Chiedere alla Segreteria Organizzativa 

Quota di partecipazione agevolata per i 
possessori di  “Psifia Card 2021” 

 

 Settembre 

data da 

definire 

 

Evento in occasione della Giornata 
Nazionale sulla SLA  

Seminario sulle scelte terapeutiche e 

consenso informato 

Chiedere alla Segreteria Organizzativa 

- GRATUITO per  i caregivers, i cittadini e 
per i possessori Psifia Card 2021 

 

 15 Ottobre 

data da 

definire 

Il Visibile e l’invisibile - 25 € Esterni; 

- 20 € Personale CGM Bari e CPA/CDP 
Lecce; Soci de Il Nodo Group; Soci e 
Specializzandi AIPPI; 

- 10 € per Studenti e tirocinanti; 

 - GRATUITA per possessori di “Psifia 
Card 2021” 

 29 Ottobre 

da 

confermare 

Seminario “Intorno alla Solitudine. 

Poesia e Pensiero” con Diomira 

Petrelli 

- 25 € Esterni; 

- 20 € Personale CGM Bari e CPA/CDP 
Lecce; Soci de Il Nodo Group; Soci e 
Specializzandi AIPPI; 

- 10 € per Studenti e tirocinanti; 

 - GRATUITA per possessori di “Psifia 
Card 2021” 

 20 

Novembre 

data da 

confermare 

Evento in occasione della Giornata 
Nazionale dei diritti dei bambini 

“RELAZIONI DI CURA…Il  bambino 
nell’incontro con la malattia” 

 

EVENTO GRATUITO
 

 

 26 

Novembre 

data da 

confermare 

Evento in occasione della Giornata 
Mondiale contro la violenza sulle 

donne 

- 25 € Esterni; 

- 20 € Personale CGM Bari e CPA/CDP 
Lecce; Soci de Il Nodo Group; Soci e 
Specializzandi AIPPI; 

- 10 € per Studenti e tirocinanti; 

 - GRATUITA per possessori di “Psifia 
Card 2021” 

 

Per conoscere i corsi e le altre iniziative proposte da Psifia e per valutare tutta l’offerta formativa 

visitare periodicamente il nostro sito www.centropsifia.it e seguire la nostra pagina facebook Psifia, 

le attività verranno pubblicate e aggiornate di volta in volta. 

Per poter accedere alle agevolazioni previste per le attività o ad altri servizi di Psifia è necessario 

possedere la “Psifia Card 2021”. La “Psifia Card”  ha un costo di 70 € annui; 

La “Psifia Card” ha validità di un anno solare e dà diritto a*:  

- un numero di posti riservato agli incontri, ai corsi e workshop, seminari e convegni per professionisti e altri 

eventi gratuiti organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- gratuità ad alcuni degli incontri, workshop, seminari e convegni per professionisti e alcuni altri eventi a 

pagamento organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- Agevolazioni sul costo di iscrizione ad eventi, convegni, corsi, seminari, whorkshop e altre manifestazioni 

e attività a pagamento organizzate da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- Agevolazioni sulla quota di partecipazione per le Supervisioni con docenti esterni del calibro nazionale e 

internazionale (solo per Psicologi/Psicoterapeuti); 

- Possibilità di partecipare ai gruppi studio attivati da Psifia (previo colloquio conoscitivo/di selezione); 

- Possibilità di partecipazione a intervisioni su discussione di casi clinici (solo per psicologi e psicoterapeuti 

previo colloquio conoscitivo); 

*N.B.: Al fine di consentire alla segreteria di organizzare al meglio le attività, i possessori della 

“Psifia Card 2021” per partecipare a suddette attività dovranno iscriversi inviando una mail alla 

segreteria organizzativa (formazione.centropsifia@gmail.com)  indicando di essere possessori della 

“Psifia Card 2021” con relativo n. di tessera. 

Per iscrizioni e informazioni 
Psi.f.i.a. (Psicoterapeuti per la Famiglia l’Infanzia e l’Adolescenza) 

formazione.centropsifia@gmail.com -www.centropsifia.it  

http://www.centropsifia.it/
mailto:formazione.centropsifia@gmail.com
http://www.centropsifia.it/


 

 

 

 

                     

29 Gennaio 2021 

Le In occasione della Giornata della Memoria, il seminario intende porre lo sguardo sul 
complesso tema delle crescite traumatiche. Come si può sopravvivere al trauma in età 
precoce o in preda all’incertezza del turbamento adolescenziale? Come si strutturano le 
difese che entrano in gioco in esperienze di grande sofferenza? Cosa aiuta bambini e 
ragazzi a sopravvivere al dramma e ad entrare in contatto con parti più autentiche di sé? 
Partendo dalla storia, ci chiederemo chi sono stati i bambini e gli adolescenti alle prese 
con i drammi dell’Olocausto, per soffermare l’attenzione su chi continuano ad essere i 
tanti minori costretti a confrontarsi ancora oggi con gli attuali “olocausti” e con i traumi 
psichici più in generale connessi ad esperienze dolorose. Rifletteremo sul fatto che sono 
minori che, se da un lato, sono costretti a diventare grandi prima del tempo, dall’altro 
sono anche in preda al terrore di “non diventare mai grandi”, nel senso di veder 
bloccato quel processo di crescita necessario per accompagnarli durante “il diventare 
grandi”, in maniera consapevole ed autentica. 
Con la consapevolezza che trattare un trauma collettivo aiuti ad elaborare anche i 
traumi individuali, apriremo un dialogo interdisciplinare attraverso il contributo di due 
professionisti che, in ambiti e con modalità differenti, lavorano con situazioni inerenti al 
significato che il trauma può assumere nella vita di un bambino e di un adolescente.  
Un dialogo che potrà sottolineare la necessità di comprendere il passato per affrontare il 
presente e proiettarci nel futuro con speranza e fiducia. 

Programma  
17,00– registrazione partecipanti e ingresso in piattaforma  
17,30 – Apertura lavori Anna Vantaggio (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Presidente 

Psi.f.i.a.) 

Modera Rossella Loparco (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Socia Psi.f.i.a.) 
Intervengono 
Matteo Corradini (Scrittore, ebraista, curatore della nuova edizione del Diario di Anne 
Frank) attraverso l’arte della scrittura e del racconto, ci introdurrà nella famiglia Frank 
mostrandoci immagini poco note del mondo di Anne  
Giovanna Maria Mazzoncini (Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta dell’infanzia e 
dell’adolescenza, didatta AIPPI, psicoanalista (SPI), esperta bambini e adolescenti (IPA), 
membro SIEFPP) attraverso il pensiero psicoanalitico, ci condurrà nel campo di 
concentramento di Terezin, aprendo una riflessione sul come bambini e adolescenti 
traumatizzati possano riuscire a sopportare il trauma e su quali siano le possibili difese 
organizzate a tale scopo. 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali, operatori di comunità e 

assistenti sociali, docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, medici ed 
operatori sanitari, docenti e filosofi, ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla 
riflessione. 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

Iscrizione e costi:  Iscrizioni entro il 26 Gennaio 2021 – Posti limitati. Le 

iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo a seguito della ricezione ricevuta del 
bonifico. 

- 25 € (IVA inclusa) Esterni 
- 20 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce (specificarlo nel testo 

della mail richiesta di iscrizione) 

- GRATUITO per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca qui) 
                             Patrocini: AIPPI - NODO GROUP   Se
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Quale Memoria tra Passato e Futuro?  
Come sopravvivere al Trauma in età precoce 

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


 

 

 

 

                       un innovativo metodo ideato dal Dott. Luca Mingarelli 

                       e ispirato dal Social Dreaming Matrix di G.Lawrence   

Febbraio-Aprile 2021 

I miti ... fatti che mai non furono                                                  
e sempre sono                                                                           

(Sallustio)                                                                                    
DESCRIZIONE DEL CORSO 

La narrazione (story telling) e le forme d’arte sono sovente state impiegate 
come strumenti formativi e/o terapeutici in diversi tipi di contesti riabilitativi.  
Il Dr. Luca Mingarelli attraverso l’innovativo evento gruppale che ha ideato 7 
anni fa e chiamato “Matrice di mito sociale”, sviluppa e propone la possibilità 
di utilizzare la mitologia come strumento di lavoro  formativo/consulenziale in 
particolare per chi opera con adolescenti. Tale proposta è stata ispirata dal 
Social Dreaming Matrix, ideato da G.Lawrence nel 1998. 
Nei gruppi di “Matrice di mito sociale”, non si propone di utilizzare il mito 
come una forma di “interpretazione” dei processi di pensiero individuale ma 
partendo dall’ascolto e dalle libere associazioni, formulare e co-costruire 
insieme ipotesi di funzionamento del gruppo e della società.  Suggerisce di 
approcciarsi alla mitologia considerandone gli “elementi basilari di poesia e 
fantasia creativa” (Burket, 1979) e come storie che contengono l’essenza dei 
modi di vivere degli esseri umani e dunque facilitanti le connessioni con gli 
aspetti sociali. 
Metodologia ed Attività 
Durante gli incontri per la maggiore parte a carattere esperienziale 
(apprendere dall’esperienza), lo scopo è di rendere autonomi i partecipanti 
nell’utilizzo di tale metodologia nei loro contesti di vita professionale. 
Finalità e Obiettivi della Tecnica 
L’esperienza della matrice di mito sociale sembra quindi favorire i processi 
introspettivi individuali e gruppali e configurarsi nei termini di un’occasione di 
espressione, riflessione, consapevolezza, scoperta, per i partecipanti. 

Programma Incontri: 

o Venerdì 5 Febbraio 2021: ore 18:00 – 21:00  

o Venerdì 19 Marzo 2021:ore 18:00 – 21:00  

o Sabato 27  Marzo 2021:ore 09:00 – 12:00 

o Venerdì 16 Aprile 2021:ore 18:00 – 21:00  

Conduttore :Luca Mingarelli (Psicoterapeuta, Presidente Fondazione Rosa 

dei Venti e Vicepresidente Nodo Group e Direttore dei seminari residenziali 
LFA - Responsabile Nazionale Comunità terapeutiche e membro 
CdAAss.Mito&Realtà - fondatore International Network Democratic 
Therapeutic Communities) 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori, operatori di comunità e 

assistenti sociali, pedagogisti, docenti di scuole medie e superiori e a tutti gli 
operatori che lavorano per/con adolescenti 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 
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La Matrice di Mito Sociale 



 

Iscrizione e costi: Iscrizioni entro il 23 Gennaio 2021 - Massimo 12 

Partecipanti 

 Esterni: 520 € (IVA inclusa) * 
 Per Soci de Il Nodo Group; Soci e Specializzandi AIPPI:  490 € (IVA inclusa) * 
 Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce: 480 € (IVA inclusa) * 
 Per tirocinanti e per gruppi di 3 o più persone della stessa organizzazione 470 € 

(IVA inclusa) * 
 Per i possessori Psifia Card 2021: 450 € (IVA inclusa) 

  * IN OMAGGIO con la quota di iscrizione al corso i partecipanti 

riceveranno Psifia Card: Scopri di cosa si tratta visitando il nostro sito 

(clicca qui) 
  

       

 A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione. 

 

Partner Scientifico: NODO GROUP - Patrocini: AIPPI  

 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

12 Marzo 2021  
ore 17:00(registrazione partecipanti) ore 17:30 (inizio) -19:30 

Il seminario propone la presentazione del libro Osservazione, riflessività, apprendimento 
nelle professioni d’aiuto, di Daniele Morciano. Il testo è dedicato al metodo della Work 
Discussion psicoanalitica sviluppatosi nell’ambito del Tavistock Institute, metodo di 
apprendimento dall’esperienza che coinvolge gruppi di insegnanti, educatori, infermieri, 
psicologi e assistenti sociali, operatori impegnati in servizi o interventi complessi nel 
campo delle relazioni d’aiuto. 
Dopo più di 40 anni dalla costituzione dei primi gruppi di studio istituiti presso il 
Tavistock Institute, il libro ci consegna per la prima volta in italiano la traduzione di 
scritti tratti da due volumi fondamentali: Work Discussion: Learning from Reflective 
Practive in Work whith Children and Families (a cura di Bradley e Margaret Rustin, 2008) 
e Social Defences Against Anxiety: Explorations in a Paradigm (a cura di Armstrong e 
Michael Rustin, 2015). 
La Work Discussion nasce da una spinta rivoluzionaria, mossa dalla democratizzazione 
della psicoanalisi e dall’idea che quanto la psicoanalisi aveva man mano scoperto poteva 
rivelarsi utile fuori dalla stanza d’analisi. L’Autore dialogherà con due importanti 
psicoanalisti, profondi conoscitori del metodo: la conversazione mostrerà 
l’interdisciplinarietà dello strumento, evidenziando come i partecipanti al gruppo di 
lavoro possano essere aiutati a bonificare quei vissuti emotivi che si fa più fatica a 
tollerare del proprio lavoro, così da predisporsi ad affrontare la complessità di una 
relazione d’aiuto per la ricchezza di possibilità che questa racchiude. 
 

Con: 
Daniele Morciano (Curatore del libro, Sociologo, ricercatore e valutatore in ambito 
educativo e sociale) 
 

Dialogano con l’Autore:  
Lorenzo Iannotta (Presidente e Membro Didatta AIPPI, Psicoanalista SPI-IPA) 
 

Diomira Petrelli (Psicoanalista Didatta SPI-IPA,Membro Didatta AIPPI, già Professore 
Associato in Psicologia Clinica all’Università degli Studi di Napoli Federico II) 
 

Modera:  
Sara Scrimieri (Psicologa,Vicepresidente Psi.f.i.a.) 
 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali, operatori di comunità e 

assistenti sociali, docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, medici ed 
operatori sanitari, docenti e filosofi, ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla 
riflessione. 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 
 

Iscrizione e costi:  Posti limitati. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo 

fino ad esaurimento posti. 

EVENTO GRATUITO Iscrizione obbligatoria Posti limitati 
compila modulo di iscrizione qui 

https://forms.gle/SmK3DtX6Bn4eVnPy6 

 
 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
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Osservazione, riflessività, apprendimento nelle 

professioni d’aiuto. 

 Esperienze di Work Discussion psicoanalitica 

https://forms.gle/SmK3DtX6Bn4eVnPy6
https://forms.gle/SmK3DtX6Bn4eVnPy6


 

 

 

                

  26 Marzo 2021 ore 16:30 – 19:30 

 
Si può accedere alla comprensione delle dinamiche emotive inconsce che influenzano le 
relazioni d’aiuto? E’ possibile tollerare e trasformare gli effetti negativi che produce 
l’entrare in contatto profondo con il dolore dell’altro? 
La Work Discussion, prezioso strumento di formazione e pratica professionale,nasce tra 
la metà e la fine degli anni ’60, presso la Tavistock Clinic di Londra e si sviluppa poi in 
diversi contesti di lavoro. Tratto distintivo della tecnica proposta è l’apertura 
multidisciplinare: il metodo è pensato per promuovere l’osservazione e la riflessione 
sulle dinamiche emotive e inconsce che entrano in gioco nelle relazioni d’aiuto in diversi 
contesti lavorativi, quali il servizio sociale, l’insegnamento, la pratica educativa, i servizi 
per la prima infanzia, il lavoro con i giovani e le comunità, le terapie psicologiche, la 
giustizia minorile. 
Psifia propone un seminario creativo in cui, dalla condivisione di un’esperienza di Work 
Discussion Group, proveremo ad aprire una finestra di pensiero che ci consentirà di fare 
esperienza di come significati nuovi e non precostituiti possano condurre 
all’esplorazione di altrettanto nuove risposte nel lavoro con l’altro. 
 
A chi si rivolge  
Il seminario è rivolto ad assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, 
psicoterapeuti, insegnanti, formatori, sociologi, avvocati, operatori socio-sanitari e altri 
operatori sociali che lavorano con bambini, adolescenti e famiglie. 
 
Modalità  
Nel seminario  si darà spazio a un momento di introduzione teorica e condivisione di 
materiale tratto dal libro “Osservazione, riflessività e apprendimento nelle professioni 
d’aiuto”, a cura di Daniele Morciano.  A ciò seguirà la discussione del materiale 
emergente con il coinvolgimento attivo dei partecipanti al corso. 
 

Condurranno  
Rossella Loparco (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Socia Psi.f.i.a.) 
Aurora Polito (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Socia Psi.f.i.a.) 
 

Frequenza  
Il seminario  si terrà  in modalità on-line venerdì  26 marzo dalle ore 16:30 alle 19:30 
 

Iscrizione e costi:  Posti limitati Inviare scheda di iscrizione entro il 19 Marzo 

2021 compilando il modulo al seguente link 
https://forms.gle/JLH6s1pciWC15sQKA 

 
- 25 € (IVA inclusa) Esterni 
- 22 € (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della regione Puglia 
- 15 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; Soci e 

Specializzandi AIPPI e Soci de Il Nodo Group 

- GRATUITO per Studenti e possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca 

qui)     
 
 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
 In fase di Accreditamento CROAS Puglia 
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Creatività nei gruppi di lavoro: 

Seminario di Introduzione al metodo Work Discussion  

https://forms.gle/JLH6s1pciWC15sQKA
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


 

 

 

9 e 30 Aprile, 14-28 Maggio 2021 ore 16:30 -18:30 

“Ma prima farò alcuna esperienza avanti ch’io più oltre proceda, perché mia intenzione è 
allegare prima l’esperienza e poi colla ragione dimostrare perché tale esperienza è 

costretta in tal modo ad operare. E questa è la vera regola” 
Leonardo Da Vinci 

 
La spinta all’immaginazione, alle libere associazioni, alla proposta del nuovo è 
caratteristica distintiva del lavoro in Work Discussion. Attraverso il collegamento tra il 
materiale di lavoro proposto e i pensieri dei partecipanti, il gruppo crea soluzioni inedite 
partendo dalle proprie percezioni, che attraverso la guida del conduttore esperto, 
diverranno sempre più definite fino ad assumere un significato associativo. La creazione 
di senso diviene poi la guida per l’agire del professionista. 
I gruppi di Work Discussion sono creati per promuovere l’attivazione di una pratica 
riflessiva su dinamiche emotive e inconsce che entrano in gioco nelle relazioni d’aiuto. 
Risultano particolarmente utili per cogliere la complessità delle situazioni incontrate 
nella propria pratica professionale in diversi contesti (scolastico, giuridico, sociale, 
sanitario…).  
Il corso intende offrire un piccolo viaggio nell’esperienza del metodo, attraverso letture 
che raccontano il lavoro in Work Discussion Group e attraverso la condivisione del 
materiale professionale dei partecipanti. 
A chi si rivolge  
I seminari sono rivolti a assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, 
psicoterapeuti, insegnanti, formatori, sociologi, avvocati, operatori socio-sanitari e altri 
operatori sociali che lavorano con bambini, adolescenti e famiglie.  
Modalità 
Attraverso la creazione di uno spazio condiviso si darà spazio a momenti di lettura e 
discussione del materiale emergente e alla discussione di esperienze lavorative, 
condivise con i partecipanti al corso. 
Condurranno  
Rossella Loparco (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Socia Psi.f.i.a.) 
Aurora Polito (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Socia Psi.f.i.a.) 
 

Frequenza e Sede  
Il corso si articola in 4 incontri  di 2 ore ciascuno, con piccoli gruppi di massimo 15 
partecipanti. Si terrà in modalità on-line di venerdì dalle ore 16:30 alle 18:30 nei giorni: 9 
e 30 Aprile, 14 e 28 Maggio 2021 
 

Iscrizione e costi: Iscrizioni entro il  2 Aprile 2021 compilando il modulo al 

seguente link https://forms.gle/FJpyEb2fKRx43m478 
 Massimo 15 Partecipanti – Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo  
di partecipanti. 

 Esterni: 170 € (IVA inclusa) * 
 Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia: 153 € (IVA inclusa) * 
 Per Soci de Il Nodo Group; Soci e Specializzandi AIPPI; Personale CGM Bari e 

CPA/CDP Lecce: 150 € (IVA inclusa) * 
 Per gruppi di 3 o più persone della stessa organizzazione  130 € (IVA inclusa) a 

persona * 
 Per tirocinanti:  110 € (IVA inclusa) * 
 Per i possessori Psifia Card 2021: 100 € (IVA inclusa) 

  * IN OMAGGIO con la quota di iscrizione al corso i partecipanti riceveranno Psifia 

Card: Scopri di cosa si tratta visitando il nostro sito (clicca qui) 
 

 A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione. 
In fase di Accreditamento CROAS Puglia 

C
o

rs
o

 d
i A

lt
a 

Fo
rm

az
io

n
e 

Il pensiero dentro l’azione 

Corso esperienziale sul metodo della Work Discussion  

https://forms.gle/FJpyEb2fKRx43m478
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


 
 

 

 

             

 Evento in Collaborazione con  

              ONDIF - Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. di Lecce 

             Marzo 2021(data da definire) 

La mediazione penale costituisce una tra le forme più compiute di Giustizia Riparativa, 
essendo basata su principi di solidarietà e responsabilità che si pongono l’obiettivo di 
evitare la reiterazione del reato. Nello specifico, i percorsi di mediazione penale hanno 
lo scopo di avvicinare la vittima ed il reo, operando all’interno di quella frattura che il 
reato commesso ha determinato tra le due parti, ma anche tra loro e la comunità di 
appartenenza. Si tratta di un lavoro molto complesso e per tale motivo richiede 
un’accurata valutazione, all’interno di un lavoro di rete integrato tra i vari servizi 
territoriali. A tal proposito, si intende condividere il modello di “Giustizia Riparativa” 
proposto dalla Cooperativa Sociale L’Ovile di Reggio Emilia, evidenziando come 
l’approccio umanistico del loro modello ben si presti alla strutturazione di un 
intervento di mediazione penale che vede vittima e reo entrambi nel diritto di essere 
accolti per poter risanare e riparare il danno arrecato e/o subito, andando oltre il 
bisogno di risarcimento e l’espiazione della colpa fine a sé stessa. 
Durante il seminario, sarà interessante mettere in campo le voci delle Istituzioni che a 
vario titolo si occupano di Giustizia Riparativa, cercando insieme di coglierne il valore 
e, allo stesso tempo, di riflettere sulla difficoltà di incastonare la mediazione all’interno 
di un autentico percorso di Giustizia Riparativa. In tal senso, sarà fondamentale 
riflettere sulle figure professionali del Giudice, dell’Avvocato delle parti e del 
Funzionario dei Servizi Sociali: come tutte queste figure professionali si potrebbero 
interfacciare con questo strumento? E come, a loro volta, potrebbero renderla 
possibile? 
 

PROGRAMMA  
In via di definizione 
 

A chi si rivolge  
I seminari saranno rivolti ad avvocati, magistrati, giudici onorari, assistenti sociali, educatori di 
comunità, mediatori, medici specialisti in psichiatria e psicologi, con l’obiettivo formativo di 
evidenziare come la concertazione interdisciplinare costituisca la Giustizia Riparativa, intesa 
non come protocollo da applicare nelle sue singole parti e nel chiuso del proprio operato, ma 
piuttosto come un dispositivo che possa determinare un reale processo riparativo nei confronti 
della vittima, del reo e della comunità che li accoglie. 

 

Evento in fase di Accreditamento presso: Ordine del Assistenti Sociali Regione Puglia  

Ordine degli Avvocati di Lecce 

 

                             Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

Iscrizione e costi:  Posti limitati 

- Per Info costi Chiedere alla Segreteria Organizzativa: 
formazione.centropsifia@gmail.com 

- Quota agevolata per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca qui)  
   

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione.   
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La funzione della mediazione penale nel percorso della 

Giustizia Riparativa: quando e come diventa possibile? 

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


 

 

 

 

                        Evento in Collaborazione con  

                   ONDIF -Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. di Lecce 

               Aprile 2021(data da definire) 

L’obiettivo di questo seminario è quello di offrire una riflessione sul contributo delle 
comunità all’interno del circuito della Giustizia Riparativa. Qual è la loro funzione?E 
come contribuiscono alla co-costruzione di un progetto di recupero,in interazione con 
il territorio e gli agenti sociali coinvolti? Domande che apriranno delle riflessioni su 
come la comunità può diventare il luogo di concertazione tra i vari interventi, con lo 
scopo di sostenere i ragazzi a riparare al danno provocato, ma anche e soprattutto ad 
elaborare quanto accaduto, in sintonia con la propria storia personale. A tal proposito, 
si porterà la testimonianza della Comunità Eunoè di Caivano (Na), nata come centro 
diurno/comunità alloggio per ragazzi con disagio psicosociale, che hanno compiuto atti 
delinquenziali. Nello specifico, si condividerà la loro prassi di lavoro, mostrando come 
l’utilizzo del metodo psicoanalitico offra la possibilità di trasformare gli interventi 
educativi in esperienze di rielaborazione, che possono consentire un’autentica presa di 
coscienza nei ragazzi coinvolti, all’interno di un processo di cambiamento. Inoltre, tale 
approccio si pone anche al servizio dell’integrazione tra i vari servizi in campo, tenendo 
insieme i collegamenti necessari affinché abbia luogo l’interdisciplinarietà 
fondamentale alla realizzazione della Giustizia Riparativa. In tale ottica, dialogheranno 
il Gip, il responsabile del CDP, l’avvocato e l’assistente sociale, figure professionali 
direttamente coinvolte nel momento in cui un ragazzo può essere trasferito in 
comunità, per proseguire il suo percorso giudiziario. 
 
PROGRAMMA  
In via di definizione 
 
A chi si rivolge  
I seminari saranno rivolti ad avvocati, magistrati, giudici onorari, assistenti sociali, educatori di 
comunità, mediatori, medici specialisti in psichiatria e psicologi, con l’obiettivo formativo di 
evidenziare come la concertazione interdisciplinare costituisca la Giustizia Riparativa, intesa 
non come protocollo da applicare nelle sue singole parti e nel chiuso del proprio operato, ma 
piuttosto come un dispositivo che possa determinare un reale processo riparativo nei confronti 
della vittima, del reo e della comunità che li accoglie. 

 

Evento in fase di Accreditamento presso:  Ordine del Assistenti Sociali Regione Puglia  

- Ordine degli Avvocati di Lecce 

-  

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

Iscrizione e costi:  Posti limitati 

- Per Info costi Chiedere alla Segreteria Organizzativa: 
formazione.centropsifia@gmail.com 

- Quota agevolata per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca 

qui)  
       

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
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L’esperienza della comunità. Rieducare o rielaborare?  

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


 
 

                        

  Evento in Collaborazione con  

                       ONDIF - Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. di Lecce 

               Maggio 2021 (data da definire) 

L’obiettivo del seminario è quello di aprire una possibilità di riflessione sul delicato tema 
delle persone diagnosticate come psichiatriche e che, anche a causa delle loro difficoltà 
mentali, incontrano il reato e la conseguente espiazione della pena. 
È possibile, in questi casi, parlare di Giustizia Riparativa? E, laddove possibile, come si 
può strutturare un percorso riparativo in tal senso? 
Nel tentativo di aprire una riflessione su questi aspetti, è fondamentale osservare come 
la chiusura degli OPG ha generato nuovi scenari. Si è aperta una delicatissima fase di 
transizione, all’interno della quale non basta abbattere ideologicamente una Istituzione: 
è necessario creare una rete altamente specializzata di assistenza che garantisca il 
miglior trattamento possibile (farmacologico, riabilitativo- psicoterapeutico) a quegli 
utenti che, a causa della gravità della malattia, hanno commesso un reato. 
Allo stato attuale, le Istituzioni carcerarie rappresentano il luogo in cui sempre di più 
transitano -rimanendo anche per molti mesi - persone con complesse patologie 
psichiatriche.  Può il personale sanitario che opera in questi contestiiniziare ad assolvere 
una funzione riabilitativa della persona psichiatrica? E in che modo? Come prosegue il 
lavoro riabilitativo all’interno delle Rems e quale ruolo hanno gli avvocati e gli assistenti 
sociali in relazione a queste nuove opportunità terapeutiche? Sono sempre applicabili? 
Di nuovo, può tutto ciò andare nella direzione dell’esperienza della Giustizia Riparativa? 
In tal senso, il ruolo del Magistrato di sorveglianza si fa sempre più complesso e delicato, 
diviso tra l’offrire una possibilità di riparazione/riscatto per il reo psichiatrico e, più in 
generale,tutelare la comunità in relazione alla pericolosità sociale di alcuni di essi. 
 
PROGRAMMA  
In via di definizione 
 

A chi si rivolge  
I seminari saranno rivolti ad avvocati, magistrati, giudici onorari, assistenti sociali, educatori di 
comunità, mediatori, medici specialisti in psichiatria e psicologi, con l’obiettivo formativo di 
evidenziare come la concertazione interdisciplinare costituisca la Giustizia Riparativa, intesa non 
come protocollo da applicare nelle sue singole parti e nel chiuso del proprio operato, ma 
piuttosto come un dispositivo che possa determinare un reale processo riparativo nei confronti 
della vittima, del reo e della comunità che li accoglie. 

 

Evento in fase di Accreditamento presso: Ordine del Assistenti Sociali Regione Puglia  

Ordine degli Avvocati di Lecce 

 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

                           Iscrizione e costi:  Posti limitati 

- Per Info costi Chiedere alla Segreteria Organizzativa: 
formazione.centropsifia@gmail.com 

- Quota agevolata per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca 

qui) 
       

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
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Giustizia riparativa e psichiatria: quali prospettive possibili?  

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


 

 

 

Primavera 2021 (data da definire) 

Dare supporto di cura a una persona cara richiede in primo luogo di sapere dove e come 
reperire informazioni sul ruolo e funzioni del caregiver, su come avvalersi dei servizi 
territoriali, avere accesso a benefici fiscali, a permessi, congedi e quanto altro. 
Parleremo insieme di cura: per confrontarci, scambiare esperienze, rispondere a 
domande, esprimere bisogni.  
Prendersi cura di una persona malata richiede la capacità di adattarsi continuamente 
alle esigenze dell’evoluzione della malattia, adempiendo a compiti specifici e gravosi, 
senza aver ricevuto un’adeguata formazione. Partendo da questi aspetti critici, 
l’obiettivo dell’evento  è quello di fornire  informazioni utili ai cargivers oncologici, in 
particolare a quelli informali, ovvero a coloro che si prendono cura del malato, come 
familiari e amici. Identificando i bisogni insoddisfatti dei caregivers, si affronteranno i 
temi di maggior interesse per i caregiver informali. 
Gli argomenti trattati spaziano dalla definizione del ruolo del caregiver, dal punto di vista 
operativo e formale, al supporto psicologico, alla gestione di vari aspetti.  
Costruire proposte a sostegno di chi si prende cura è il fine ultimo della giornata 
dedicata a chi si prende cura di un proprio caro con patologia oncologica (anche 
nell’emergenza) ed a sensibilizzare la comunità sul suo valore sociale. 

 
Programma   
In via di definizione 

 
Rivolto a:  L’evento è rivolto alle persone che nelle famiglie si trovano 

improvvisamente a misurarsi con le problematiche e le necessità derivanti dal doversi 
confrontare con patologie oncologiche. E a tutti gli operatori sanitari e non, assistenti 
sociali, professionisti, ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla riflessione. 

 
Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

 
Iscrizione e costi:  Posti limitati Inviare scheda di iscrizione compilando il 

modulo al seguente link 
https://forms.gle/Z3V9avcBJRZ33p1GA 

 

- 25 € (IVA inclusa) Operatori e figure professionali 
- 22€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 
- 15 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; Soci e 

Specializzandi AIPPI; Soci de Il Nodo Group;  
- 10 € per Studenti e tirocinanti; 
- GRATUITO per  i caregivers e per i possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta 

clicca qui) 
 

       
 Agli operatori e altre figure professionali partecipanti verrà rilasciato su richiesta 

l’Attestato di Partecipazione. 
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Come è cambiata la vita – Il Caregiver in Oncologia 
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https://forms.gle/Z3V9avcBJRZ33p1GA
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/01/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


 

 

 

 

Evento in Collaborazione con 

Associazione Orpha 

“Di ciò che chiamiamo la nostra psiche (o vita psichica), ci sono note due cose:  
innanzitutto l'organo fisico e il suo scenario (o sistema nervoso)  

e, in secondo luogo, i nostri atti di coscienza *…+. 
 Tutto ciò che sta in mezzo fra queste due cose ci è sconosciuto,  

e non è data una relazione diretta fra i due estremi del nostro sapere.” 
 (Freud, Compendio di psicoanalisi) 

 
 
Cosa rende umano l’essere umano? Parlare, muoversi, respirare, sentire il mondo esterno ma 
allo stesso tempo pensare, provare emozioni, essere in contatto con le proprie fantasie… Lo 
sviluppo sempre maggiore di interconnessioni tra le scoperte neuro-scientifiche e la 
psicoanalisi smuove l’interesse ad approfondire lo studio delle interfacce tra mente e corpo.  
 
Dal gruppo studio su Neuroscienze e Psicoanalisi portato avanti in questi anni da Psi.f.i.a. 
Cooperativa Sociale e dall’Associazione Orpha, con la partecipazione dei colleghi interessati a 
questi temi, prende vita uno spazio di approfondimento e di riflessione dove poter esplorare 
quella terra di mezzo che vede la coniugazione tra la mente e il corpo. Proponendo così delle 
giornate di studio aperte in cui discutere insieme su temi e problemi che scaturiscono da 
questi intrecci, dove poter cercare un’integrazione di senso, un ponte tra ciò che si può 
riscontrare nel corpo e l’accadere psichico. A traghettarci tra paesaggi esterni e interni 
saranno alcune letture, dalle originarie formulazioni di Sigmund Freud fino ad arrivare alle 
nuove teorizzazioni di Mark Solms, che saranno oggetto di studio e discussione. 
 

PROGRAMMA 

In via di definizione 

A chi si rivolge  
Psicologi e Psicoterapeuti 
 

 1° Giornata Primavera 2021 (data da definire) 

 2° Giornata Primavera 2021 (data da definire) 

 3° Giornata Primavera 2021 (data da definire) 
 

Sede del corso:Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

 Iscrizione e costi:  Posti limitati Inviare scheda di iscrizione compilando il modulo al 

seguente link 
https://forms.gle/8wSjkYVLonHxqCVn8 

- Esterni: una giornata 15€ (IVA inclusa); 3 giornate 35€ (IVA inclusa); 
- Psicologi Iscritti all’Albo Reg Puglia: una giornata 14€ (IVA inclusa); 3 

giornate 32€ (IVA inclusa); 
- Quota agevolata per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca 

qui) Una giornata 10€ (IVA inclusa); 3 giornate 25€ (IVA inclusa). 
       

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione.  
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Interfacce corpo-mente: esplorazioni in Neuropsicoanalisi 

https://forms.gle/8wSjkYVLonHxqCVn8
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


 

 

 

 

                                                 Aprile 2021 (data da definire) 

 
Secondo la definizione del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 
l’Abuso all’Infanzia, un minore è vittima di violenza assistita quando è testimone di atti di 
maltrattamento fisico, verbale, psicologico, sessuale ed economico su figure di riferimento o 
su altre figure per lui affettivamente significative. 
I minori spettatori involontari di aggressività, violenza, brusche separazioni e manipolazioni, 
vedono violato il loro diritto di vivere un’infanzia serena e di ricevere risposte ai propri 
bisogni emotivi, con gravi conseguenze sullo sviluppo evolutivo. La violenza assistita è un 
fenomeno ancora sommerso, quasi ‘invisibile’, non solo perché avviene nel segreto delle 
mura domestiche ma anche per la diffusa difficoltà ad accettare che a volte la famiglia possa 
non essere un porto sicuro ma un luogo dove si consumano violente conflittualità. 
L’intento della giornata studio è creare uno spazio di pensiero e di dialogo interdisciplinare 
che possa avviare alla costruzione di Linee Guida condivise,attraverso il contributo di 
professionisti che in ambiti diversi ed intrecciati (psicologico, giuridico, sociale) lavorano con 
situazioni di violenza assistita. Uno scambio tra chi ha la possibilità di “ascoltare”, “vedere” e 
“dare voce” al silenzio dei minori, ponendo le basi per programmare percorsi integrati che 
vadano al di là della diade vittima-carnefice, e prendano in carico tutto un sistema familiare 
con figli che a loro volta vedono ma non sono visti, ascoltano ma non sono ascoltati. 
  

PROGRAMMA 

In via di definizione 

A chi si rivolge  
avvocati, magistrati, giudici onorari, assistenti sociali, educatori di comunità, educatori 
domiciliari, mediatori, medici specialisti in psichiatria, psicologi 
 
Evento in fase di Accreditamento presso: Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia  

- Ordine degli Avvocati di Lecce 

 
Segreteria Scientifica:  
Dott.ssa Cinzia Mondatore, Dott.ssa Anna Vantaggio, Dott.ssa Sara Scrimieri. 
 

Sede del corso:Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

Iscrizione e costi:  Posti limitati 

- Per Info costi Chiedere alla Segreteria Organizzativa: 
formazione.centropsifia@gmail.com 

- Quota agevolata per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca 

qui)  
       

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
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La violenza assistita: tra psicoanalisi e diritto 

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


 

 

  

 

Settembre 2021 (da definire) 

Evento in Collaborazione con  

                       Associazione 2HE (Center for Human Health and Environment) – Progetto IO POSSO 

 

La SLA è una malattia che pone le persone davanti a scelte esistenziali. Non conoscenza, 

pregiudizi e falsi problemi etici sui temi della vita, determinano confusione e 

smarrimento negli ammalati e loro familiari. Le tematiche riguardanti le scelte 

terapeutiche e di fine vita oggi possono essere chiarite alla luce della legge 219/2017 e 

della posizione del Magistero, ma è necessario fare cultura su un argomento ancora 

spesso non conosciuto o “rimosso”. 

Da qui il bisogno di informare su quali scelte delicate sono chiamate le persone e le 

famiglie e sui diritti e risorse a disposizione (consenso informato, pianificazione 

condivisa delle cure, disposizione anticipate trattamento) e non ultimo sulla possibilità 

delle Cure palliative come valore e come diritto. 

Programma  

In via di definizione 

 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, medici ed operatori sanitari, caregiver, assistenti 

familiari, educatori professionali, operatori di comunità e assistenti sociali, docenti, 

avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, docenti e filosofi, ricercatori, studiosi e 

tutti gli  interessati a contribuire alla riflessione. 

Sede del corso:  Il seminario si svolgerà In presenza o in modalità On-line su 

piattaforma Zoom a seconda della situazione legata agli sviluppi dell’emergenza 

sanitaria 

Iscrizione e costi:  Posti limitati 

- Per Info costi Chiedere alla Segreteria Organizzativa: 
formazione.centropsifia@gmail.com 

- GRATUITO per  i caregivers, cittadini  e per i possessori Psifia Card 2021* (Scopri di 

cosa si tratta clicca qui) 
       

 Agli operatori e altre figure professionali partecipanti verrà rilasciato su 

richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
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CONOSCERE PER SCEGLIERE 

sulle scelte terapeutiche e consenso informato 

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


 

 

 

 

29 Ottobre 2021 ore 17:00 (Data da confermare) 

Partendo dal complesso momento storico dal quale stiamo cercando faticosamente di uscire, 

e che ha visto le nostre esistenze bloccate in un doloroso isolamento, il seminario si 

interrogherà sul senso profondo della solitudine. Diomira Petrelli, psicoanalista e profonda 

conoscitrice del pensiero di Melanie Klein, prendendo spunto dall’ultimo lavoro incompiuto 

dell’Autrice, ci mostrerà come la solitudine non sia solo uno stato, una condizione fattuale di 

mancanza; ma soprattutto un sentimento, un vissuto interiore, che caratterizza il senso di 

solitudine. 

In che modo questo può riguardarci oggi? Le riflessioni che scaturiranno da questo 

interrogativo saranno accompagnate dalla lettura di alcune poesie che contribuiranno a 

prendere contatto con la profondità di tale sentimento. Il dialogo tra Arte e Psicoanalisi 

cercherà di aprire i confini del pensiero, mettendo in evidenza la necessità della solitudine 

per lo sviluppo del processo creativo e per il processo di armonizzazione interiore, che 

accompagna l’essere umano lungo l’arco della vita, dall’infanzia alla vecchiaia. 

EVENTO IN PREPARAZIONE 

Con: 

Diomira Petrelli (Psicoanalista SPI-IPA,Membro Didatta dell’AIPPI, Professore 

Associato in Psicologia Clinica all’Università degli Studi di Napoli Federico II) 

Modera:  
Anna Vantaggio (Psicoterapeuta, Membro Ordinario AIPPI, Presidente Psi.f.i.a.) 
 

Letture a cura di Alibi - Artisti Liberi Indipendenti 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali, operatori di comunità e 

assistenti sociali, docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, medici ed operatori 

sanitari, docenti e filosofi, ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla riflessione. 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà In presenza o in modalità On-line su piattaforma 

Zoom a seconda della situazione legata agli sviluppi dell’emergenza sanitaria 

Iscrizione e costi:  Posti limitati. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino ad 

esaurimento posti. Iscrizioni entro il  25 Ottobre 2021 compilando il modulo al seguente 

link  https://forms.gle/SFYVhUVSGQjajH7S6 

- 25 € (IVA inclusa) Esterni 
- 22€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 
- 20 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; Soci e Specializzandi 

AIPPI e Soci de Il Nodo Group(specificarlo nel testo della mail richiesta di iscrizione) 

- 10 € per Studenti e tirocinanti; 
- GRATUITO per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca qui) 

       

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione.  
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Intorno alla Solitudine 

Poesia e Pensiero 

https://forms.gle/SFYVhUVSGQjajH7S6
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


 

 

 

   15 Ottobre 2021 ore 17:00 (data da definire) 
Maurice Merleau Ponty (1964) ci dice che il visibile è tutto intessuto di non visibile. Il 
non visibile non è semplicemente una lacuna nella maglia del visibile, ma è ciò che 
sottende il visibile come una possibilità ontologica: 
“Quel tessuto che fodera il visibile, lo sostiene, lo alimenta e che, dal canto suo, non è 
cosa, ma possibilità, latenza e carne delle cose. *…+ Ciò che si chiama visibile è una 
qualità pregnante di una trama, la superficie di una profondità, una sezione su un 
essere massiccio, un grano o un corpuscolo portato da un'onda dell'essere”. 
Tra visibile e invisibile esiste dunque una relazione di reciproca implicazione. Nella 
prefazione a Segni (coeva alla scrittura di Il visibile e l’invisibile) Merleau Ponty scrive: 
“Nessuna cosa, nessun lato della cosa si mostra se non nascondendo attivamente gli 
altri, denunciandone l’esistenza nell’atto di nasconderli…” Raccogliamo la verità di 
queste riflessioni per il nostro lavoro di psicoterapeuti, a volte molto vicino alla 
creazione artistica. Perciò anche in questo seminario il dialogo tra Arte e Psicoanalisi 
cercherà di aprire i confini del pensiero, mettendo in evidenza quanto già affermato 
da Paul Klee (1920), che apre infatti La confessione creatrice con la celebre frase: 
“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è”. 
 

EVENTO IN PREPARAZIONE 

Con: 
Tommaso Achille Poliseno (Psichiatra, Gruppoanalista, Membro Ordinario del 
laboratorio di Gruppoanalisi di Roma (C.O.I.R.A.G.), Responsabile del Coordinamento 
Percorso Residenziale Preventivo del Dipartimento di Salute Mentale presso la Asl 
Rm1) 
 

Roberto Leone (videomaker, fotografo, tecnico cinematografico specializzato 
nell’utilizzo di droni da 25 kg al decollo. Ha fondato la società AirFilm srl di cui è 
Amministratore. Ha lavorato a numerosi set nazionali e internazionali, collaborando 
con registi del calibro di Sergio Castellitto, Ferzan Ozpetek, Giovanni Veronesi e con 
produzioni come Disney e Paramount) 
 

Modera:  
Maristella Taurino (Psicoterapeuta con certif. SIPO di Psico-oncologa di I° Livello, 
Consigliere sez. regionale SIPO Puglia-Basilicata, Segretario Organizzativo Psi.f.i.a., 
socia SIPO e SICP) 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, educatori professionali, operatori di comunità e 

assistenti sociali, docenti, avvocati, magistrati, giudici onorari,  mediatori, medici ed operatori 
sanitari, docenti e filosofi, ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla riflessione. 

Sede del corso:   Il seminario si svolgerà In presenza o in modalità On-line su piattaforma 

Zoom a seconda della situazione legata agli sviluppi dell’emergenza sanitaria 

Iscrizione e costi:  Posti limitati. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino ad 

esaurimento posti. Iscrizioni entro il  11 Ottobre 2021 compilando il modulo al seguente 
link  https://forms.gle/c4SyeXx3CcdjyvDY7 

- 25 € (IVA inclusa) Esterni 
- 22€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 
- 20 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; Soci e Specializzandi 

AIPPI e Soci de Il Nodo Group(specificarlo nel testo della mail richiesta di iscrizione) 

- 10 € per Studenti e tirocinanti; 
- GRATUITO per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca qui) 

     

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione.  
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Il Visibile e l’invisibile 

https://forms.gle/c4SyeXx3CcdjyvDY7
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


 

 

 

 

20 Novembre 2021 (da confermare) 

 

DESCRIZIONE EVENTO 

La salute e la malattia non sono due ambiti di esperienza completamente 
separati e l’ambiente (istituzione, famiglia e operatori) può essere 
determinante nell’attivare e sostenere le capacità del bambino di trasformare 
un’esperienza negativa nella risorsa di poter consapevolmente affrontare e 
superare dei momenti di difficoltà. 
Il seminario analizzerà tre vertici osservativi dell’incontro del bambino con la 
malattia: 
- cosa accade quando è il bambino stesso ad ammalarsi;  
- Cosa accade quando  il bambino incontra la malattia di un proprio caro 
(genitore, fratello/sorella, nonni, zii, ecc..) e come sostenere i giovani 
caregivers: ossia i bambini, adolescenti o giovani adulti che assumono un ruolo 
significativo nel prendersi cura di un proprio familiare; 
- cosa accade nell’adulto quando ‘incontra’ il bambino ammalato. 
L’evento tenterà di aprire un dialogo tra genitori, medicina e psicoanalisi che si 
incontrano per un unico scopo: sostenere la crescita e lo sviluppo del bambino 
e della sua famiglia.  
L’obiettivo di tale evento sarà l’osservazione e riflessione su ciò che accade nel 
corpo e nella mente del bambino che si confronta con - oppure che incontra - 
la malattia e sulla relazione tra operatori, piccoli pazienti e genitori per favorire 
l’instaurarsi di un rapporto positivo e collaborativo in un clima di fiducia. 
Richiamando l’importanza di una modalità teorica e terapeutica dove medicina 
e psicologia si incontrano e collaborano nell’ottica dell’integrazione psico-fisica 
a servizio delle famiglie. 
 

Programma : 

In via di definizione 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, medici ed operatori sanitari,  educatori 

professionali, operatori di comunità e assistenti sociali, docenti, avvocati, 

magistrati, giudici onorari,  mediatori, docenti e filosofi,  volontari, genitori, 

ricercatori e studiosi interessati a contribuire alla riflessione. 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

 

EVENTO GRATUITO Iscrizione obbligatoria Posti limitati. 

Compila il modulo al seguente link 

https://forms.gle/bxcHmacUZnDe1iCu6 

     

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
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RELAZIONI DI CURA… il Bambino nell’incontro con la malattia 

https://forms.gle/bxcHmacUZnDe1iCu6


 
 

  

 

 

26 Novembre 2021 (da confermare) 

Evento in Collaborazione con  

           Alibi - Artisti Liberi Indipendenti 

 

EVENTO IN PREPARAZIONE 

 

Programma in via di definizione 

 

Rivolto a:  psicologi-psicoterapeuti, medici ed operatori sanitari, educatori 

professionali, operatori di comunità e assistenti sociali, docenti, avvocati, magistrati, 

giudici onorari,  mediatori, docenti e filosofi, ricercatori e studiosi interessati a contribuire 

alla riflessione. 

Sede del corso:  Il corso si svolgerà On-line su piattaforma Zoom 

Iscrizione e costi:  Posti limitati. Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo a 

seguito della ricezione ricevuta del bonifico. Iscrizioni entro il  22 Novembre 2021 

compilando il modulo al seguente link 
 

https://forms.gle/kMg6dDFMuMBhLZdZ8 
 

- 25 € (IVA inclusa) Esterni 
- 22€ (IVA inclusa) Psicologi Iscritti all’Ordine della Regione Puglia 
- 20 € (IVA inclusa)  per il Personale CGM Bari e CPA/CDP Lecce; Soci e Specializzandi 

AIPPI e Soci de Il Nodo Group (specificarlo nel testo della mail richiesta di iscrizione); 

- 10 € per Studenti e tirocinanti; 
- GRATUITO per possessori Psifia Card 2021* (Scopri di cosa si tratta clicca qui) 

 

       

 Ai partecipanti verrà rilasciato su richiesta l’Attestato di Partecipazione. 
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Seminario in occasione della giornata Mondiale  

contro la violenza sulle donne 

https://forms.gle/kMg6dDFMuMBhLZdZ8
http://www.centropsifia.it/wp-content/uploads/2021/02/Nuova-Psifia-Card-2021.pdf


 

In caso di rinuncia o impossibilità a partecipare agli eventi: 

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita, nessun rimborso è previsto per la quota 

versata.       

 

In caso di annullamento evento: 

La direzione si riserva il diritto di annullare le iniziative in programma per gravi motivi organizzativi o 

il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, provvedendo in questo caso, (a scelta del 

corsista - che dovrà comunicarlo per iscritto) al rimborso delle quote o all’abbuono per iniziative 

future.  Le richieste di rimborso quota vanno inoltrate entro e non oltre la data di annullamento 

accompagnando le richieste con l'invio delle copie dei pagamenti eseguiti.  

La quota di affiliazione “Psifia card” NON è RIMBORSABILE.  



 
PER INFO EVENTI PSIFIA 2021 

Per ricevere informazioni sulle modalità di Iscrizione ai singoli eventi, 

Inviare a formazione.centropsifia@gmail.com  una mail con richiesta di informazioni indicando 

come Oggetto della mail la data e/o il titolo dell’evento allegando la seguente scheda compilata: 

Riferimento dell’iniziativa per la quale si richiede Iscrizione indicandone il titolo 

______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome e  Nome________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________C.A.P____________Città_________________________________

Telefono____________________________E-mail_______________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________ 

P. IVA_________________________________________Codice Univoco:__________________________________ 

Professione__________________________________________Specializzazione_______________________________________________ 

Studente /Specializzando di____________________________________________________________________________________ 

Società/Ente di appartenenza _________________________________________________________________________________ 

Specificare il nome con il quale ci si collegherà su Zoom per essere identificati 

all’ingresso_______________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVE:Impegno alla non diffusione del materiale didattico: sono consapevole che qualunque materiale PSIFIA distribuito in relazione a eventi formativi, corsi di persona o 

online, seminari, eventi, convegni, conferenze, serate, sia esso in forma cartacea, informatica, audiovisiva o di qualsiasi altro tipo (dispensa, allegato, dvd, …) è ad esclusivo uso interno, 

e rimane di proprietà intellettuale dell'autore: pertanto le informazioni ivi pubblicate non potranno essere riprodotte, copiate o in ogni modo utilizzate anche parzialmente, senza 

l’autorizzazione scritta del titolare dei diritti. Ogni utilizzo anche solo parziale di essi costituirà violazione del diritto d’autore e verrà perseguito ai sensi della normativa vigente. 

Pertanto, MI IMPEGNO A NON DUPLICARLO O DIFFONDERLO A TERZI non aventi diritto. 

Clausola di riservatezza: mi impegno a tutela di tutti i partecipanti agli eventi alla RISERVATEZZA RISPETTO A QUALSIASI INFORMAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI INTERESSATI su 

ciò di cui potrei venire a conoscenza che possa costituire un dato sensibile. 

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini - fotografie o video (obbligatoria per poter partecipare alle attività videofilmate): con la presente AUTORIZZO a titolo gratuito, 

senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 codice civile e degli artt. 96 e 97 legge 22/4/1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma delle proprie immagini su documentazione PSIFIA da utilizzare per uso interno all’ente, anche tramite slide espositive, su carta stampata, videoregistrazioni e/o su 

qualsiasi altro mezzo, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di PSIFIA e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente 

di carattere formativo, informativo ed eventualmente promozionale per PSIFIA. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 

da consegnare o spedire direttamente agli uffici di PSIFIA oppure da inviare a: centropsifia@gmail.com 

Informativa per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Si informa che dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 

modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso quanto 

contenuto nelle fotografie,video e altro formati  suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 

conferimento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati nel Capitolo III del Regolamento UE 2016/679, in particolare il diritto di 

opposizione, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo mail: 

centropsifia@gmail.com 

PRIVACY 

La informiamo anche ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “GDPR”), che i dati saranno trattati per l’iscrizione all’evento. Il trattamento avverrà mediante la 

consultazione e l'elaborazione sia in forma cartacea che informatica. I dati personali potranno essere comunicati all'interno si PSIFIA agli incaricati interessati ai seguenti fini: ricerca, 

attività di promozione dell’associazione e delle attività, etc. La informiamo che Lei ha il diritto di richiedere la rettifica, o la cancellazione, o la limitazione del trattamento dei dati 

personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento inviando una e-mail all'indirizzo:centropsifia@gmail.com. I dati saranno trattati esclusivamente dal responsabile 

espressamente nominato come responsabile del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea. I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’evento e, successivamente, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa 

per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che, ricorrendone i 

presupposti, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. Questa informativa le è fornita in forma breve per facilitare e 

agevolare la registrazione dei suoi dati al fine di poter aderire facilmente all’evento. PER ULTERIORI E PIU’COMPLETE INFORMAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI SUOI 

DATI PERSONALI, NON ESITI A CONTATTARCI: centropsifia@gmail.com 

Luogo e data _______________________              (Firma Leggibile)    _________________________________     

la segreteria accoglierà la richiesta  e vi invierà gli indicazioni al fine di regolarizzare e confermare l’iscrizione. 

 

mailto:formazione.centropsifia@gmail.com


 

Convenzioni “Psifia Card 2021” 
 

La “Psifia Card” è uno dispositivo pensato da Psi.f.i.a. - Psicoterapeuti per la Famiglia, 

l'Infanzia e l'Adolescenza per favorire ed agevolare la partecipazione ai diversi eventi culturali, 

iniziative di studio, approfondimenti e alta formazione rivolti a professionisti impegnati nei 

servizi educativi, giudiziari, formativi, sociali, medico-sanitari, culturali e del tempo libero. 

Attraverso queste iniziative, Psifia intende infatti creare opportunità dove apprendere il senso e 

la pratica dell’interdisciplinarietà. Per tale motivo, le attività sono aperte a differenti figure 

professionali, con l’obiettivo di provare ad amalgamare i linguaggi. 

 

Per poter accedere alla agevolazioni previste per laboratori, gruppi studio, seminari, 

convegni, corsi di alta formazione, supervisioni o ad altri servizi di Psifia è necessario 

possedere la “Psifia Card”: 

 

- La “Psifia Card”  ha un costo di 70 € annui; 

 

La “Psifia Card” ha validità di un anno solare e dà diritto a*:  

- un numero di posti riservato agli incontri, ai corsi e workshop, seminari e convegni per 

professionisti e altri eventi gratuiti organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- gratuità ad alcuni degli incontri, workshop, seminari e convegni per professionisti e 

alcuni altri eventi a pagamento organizzati da Psifia in sede, sul territorio e online; 

- Agevolazioni sul costo di iscrizione ad eventi, convegni, corsi, seminari, whorkshop e 

altre manifestazioni e attività a pagamento organizzate da Psifia in sede, sul territorio e 

online;  

- Possibilità di partecipare ai gruppi studio attivati da Psifia (previo colloquio 

conoscitivo/di selezione); 

- Possibilità di partecipazione a intervisioni su discussione di casi clinici (solo per psicologi 

e psicoterapeuti previo colloquio conoscitivo); 

- Agevolazioni sulla quota di partecipazione per le Supervisioni con docenti esterni del 

calibro nazionale e internazionale (solo per Psicologi e Psicoterapeuti).  

 

Attività ed iniziative per l’anno 2021  
 

Per conoscere i corsi e le altre iniziative proposte da Psifia e per valutare tutta l’offerta 

formativa visitare periodicamente il nostro sito www.centropsifia.it e seguire la nostra 
pagina facebook Psifia, le attività verranno pubblicate e aggiornate di volta in volta. 

 

*N.B.: Al fine di consentire alla segreteria di organizzare al meglio le attività, i 
possessori della Psifia Card per partecipare a suddette attività dovranno iscriversi 

inviando una mail alla segreteria organizzativa (formazione.centropsifia@gmail.com)  
indicando di essere possessori della “Psifia Card” con il riferimento del numero di 

tessera ricevuta. 

 

Per iscrizioni e informazioni 

Psi.f.i.a. (Psicoterapeuti per la Famiglia l’Infanzia e l’Adolescenza) 

formazione.centropsifia@gmail.com 

http://www.centropsifia.it/
mailto:formazione.centropsifia@gmail.com


 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 “Psifia Card” Anno 2021 

Si prega di compilare la scheda in tutti i campi in carattere “Maiuscolo” leggibile per contattarvi in caso di necessità 

Inviare a formazione.centropsifia@gmail.com unitamente alla ricevuta del bonifico 

NOME __________________________________COGNOME __________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________PARTITA IVA______________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA ____________________________________  

INDIRIZZO: VIA___________________________________CAP _______________ CITTÀ 

______________________________________PROVINCIA___________________ 

PROFESSIONE ________________________________ ISCRIZIONE ALL’ALBO 

DI____________________________________  N. ISCRIZIONE ALL’ORDINE____________________  

  LIBERO PROFESSIONISTA    DIPENDENTE  

SERVIZIO O ENTE  DI APPARTENENZA ________________________________________________________ 

NUMERO DI CELLULARE __________________ E-MAIL ____________________________ 

PEC_____________________________________________ CODICE UNIVOCO:________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO a mezzo bonifico: 
intestato a: PSIFIA 
causale: Psifia Card 2021 + COGNOME e NOME intestatario. 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  70 euro  
IBAN:  IT 80 T 08445 16000 000000967952 - Banca BCC Terra D'Otranto - Agenzia di Lecce, Viale Leopardi 

INFORMATIVA  

(Art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e Regolamento Europeo 2016/679) 
Il D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito solo Codice e il Regolamento Europeo 2016/679, prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, la informiamo che i dati da Lei comunicatici saranno trattati nei modi e con le finalità di seguito specificate:  

a) Il trattamento dei Suoi dati personali sarà ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza; 
b) I dati personali da Lei conferiti saranno utilizzati per la registrazione nell’elenco dei partecipanti all’evento e per le necessarie operazioni di carattere 

gestionale/amministrativo connesse all’iniziativa; 
c) L’utilizzo dei dati per la suddetta finalità riveste carattere obbligatorio, e l’eventuale rifiuto al conferimento comporterebbe l’impossibilità di dare seguito alla 

richiesta di partecipazione; 
d) I dati sono trattati, comunicati e conservati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea; 
e) I dati non verranno diffusi e non saranno comunicati a terzi; 
f) Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere tutte le informazioni sui Suoi dati in possesso  del Titolare, conoscerne le finalità e modalità 

di trattamento, della logica applicata ai trattamenti con strumenti elettronici, conoscere l’identità del Titolare e dei soggetti ai quali possono essere comunicati i 
dati a diverso titolo. Può chiedere l’aggiornamento dei dati, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, e può 
opporsi per motivi legittimi al trattamento, ancorché motivi pertinenti allo scopo della raccolta; 

g) Il Titolare del trattamento è Psi.f.i.a. Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Lecce, Via P. Marti 9a, CAP 73100, C.F. C.F. 90032790751, P. IVA 04669570758, 
Tel. 328 5609845, e-mail: centropsifia@gmail.com. 

Data _______________    Firma per presa visione   ________________________________ 

I Suoi dati personali potranno essere, inoltre, trattati nell’ambito di ordinarie operazioni di corrispondenza occasionale (invio di biglietti augurali, ecc.) O per l’invio di 

materiale informativo attinente le nostre iniziative. I trattamenti avverranno sia in modalità elettronica (e-mail, sms, mms, fax, ecc) che cartacea (corrispondenza 

ordinaria). I suoi dati non saranno ceduti a terzi né utilizzati per scopi diversi da quelli menzionati. In qualunque momento potrà, con semplice richiesta, richiedere la 

cancellazione dei suoi dati dai nostri archivi. 

 Data _______________     Firma   ____________________________________ 
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