PROGRAMMA
ore 09.00
ore 09.30
ore 09.45
ore 10.15
ore 10.30
ore 10.45
ore 11.00
ore 11.15
ore 11.30
ore 11.50
ore 12.45
ore 13.00

Apertura e iscrizioni
Saluti e introduzione sul tema
Proiezione del video dal titolo
Le distorsioni della comunicazione attuale e il
ritorno al totem
Veronica Borgonovi
Armi di distrazione di massa
Beatrice Brandi
L’infanzia digitale: riconnettersi alla natura
Daniela Chiodi
La violenza di genere nella coppia
Nicola Galetta
Paura di amarsi 2.0
Chiara Savelli
Il masochismo nella società del servilismo tecnologico
Break
Alfredo Rapaggi
Ti amo perché ti odio
Consegna diplomi di specializzazione agli allievi del
IV anno
Chiusura

ORGANIZZAZIONE
ISTITUTO MOSAICO PSICOLOGIE - Riconosciuto MIUR
Spc. in Psicoterapia con lo Psicodramma Analitico
Bo - Via Farini, 3 - 051/582211
dal mercoledì al venerdi 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
web: www.scuoladipsicodramma.com

SEDE EVENTO
c/o Sala Prof. Marco Biagi - P.T. - Via Santo Stefano, 119 Bologna.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Professionisti € 80,00. Ex allievi € 30,00.
Studenti e neolaureati 10 posti gratuiti secondo la data
d’iscrizione.
ISCRIZIONI
ll convegno è aperto solo a laureandi e laureati in medicina e
psicologia. Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria accompagnate dalla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione. Le iscrizioni verranno accolte ﬁno ad esaurimento posti.

“Ti Amo perché sei dolce”. “Ti amo perché sei bellissima”. “Ti amo perché ci sei sempre per me”. “Ti amo
perché so che sarai un bravo padre”, “… una mammina
deliziosa”. “Ti amo perché mi fai ridere”. “Perché mi fai
sentire le farfalline nello stomaco, perché hai un bel
carattere, perché mi fai sangue, perché mi capisci,
perché mi sento sicura con te, perché sei bello e ricco”
eccetera.
Le motivazioni dette con la voce della coscienza, o
cercate con la speranza che si tratti di assolute verità,
sono tantissime, e chi le dice non vuole che se ne
dubiti.
Ma sul lettino dello psicoanalista le sensazioni possono cambiare, alla ricerca di una migliore congruenza
tra le parole e i fatti. Chi dice di amare deve poi dimostrarlo, chi ascolta quelle parole si aspetta che si
traducano in momenti molto belli e molto frequenti e
deve saperli restituire.
Solo che non sempre succede.
Nel setting psicoanalitico l’amore viene conosciuto ﬁn
dalla sua origine psichica e ﬁsica.
Questo non è sempre romantico ma permette di
conoscere quando si evolve e come si logora.
Sul lettino dell’analista e sulla scena dello Psicodramma, l’amore della prima infanzia si specchia nelle
censure che riceve dall’ambiente, si sporca del rancore che quelle creano, subisce il dolore e la confusione
dei conﬂitti nevrotici e ﬁnisce per ricostruirsi, parzialmente simile alla sua condizione originale.
E’ un processo estremamente importante, non certo
un momento di sfogo, come ovviamente dicono
quelli che non l’hanno mai sperimentato.
O quei pazienti che cercano di dominarlo, svalutandolo.
L'espressione "Ti amo perché ti odio" sarà contemporaneamente il titolo del Convegno annuale organizzato dall’Istituto Mosaico Psicologie e motivo di dibattito. Infatti quando una mia collega ha voluto ripeterlo
ha detto "Ti odio perchè ti amo". Sembrava la stessa
frase solo riferita al contrario. Invece...

Istituto Mosaico Psicologie
Riconosciuto M.I.U.R.

“Ti amo perchè ti odio”

Un tipo di conflitto psico-affettivo nel rapporto di coppia
alla luce della cultura tecnologica.

Convegno a Bologna

PROFILO RELATORI
Rapaggi Alfredo - Psicologo, psicoterapeuta a indirizzo
psicoanalitico. Nel 1978 ha fondato l’Associazione Mosaico
Psicologie e in seguito le sue diramazioni. Direttore e didatta
dell’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna, Verona e Napoli,
Scuola di Specializzazione in psicoterapia con lo Psicodramma
Analitico, riconosciuto dal M.I.U.R. Membro dell’Associazione
Internazionale di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia.
Borgonovi Veronica - Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico. Specializzata in Psicodramma Analitico
Integrato. Esperta in psicologia dello sviluppo e in psicodiagnosi della personalità infantile. Docente nel Corso di specializzazione in psicoterapia con lo Psicodramma Analitico.
Promotrice e coordinatrice di progetti in ambito scolastico.
Brandi Beatrice - Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico. Specializzata in Psicodramma Analitico
Integrato. Esperta in Psicodramma Attivo per l’infanzia di cui
ha contribuito a elaborare il metodo delle favole giocate.
Conduce con successo gruppi di Sociodramma in ambito
sportivo.
Chiodi Daniela - Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico. Specializzata in Psicodramma Analitico
Integrato. Lavora da anni nell'ambito delle dipendenze; ha
inoltre collaborato con il Centro Antiviolenza di Brescia per il
sostegno a donne in situazioni di maltrattamento.
Galetta Nicola - Psicologo, psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico. Specializzato in Psicodramma Analitico
Integrato, psicoterapia intensiva dinamica breve (ISTDP) e
Mindfulnes psicosomatica PNEI. Membro della IEDTA
(Intenational Experential Dynamic Thearapy Association) e
della Spai (Società psicoterapia analitica integrata). Nella
pratica clinica si occupa dello sviluppo di modelli terapeutici
integrati.
Savelli Chiara - Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico. Specializzata in Psicodramma Analitico
Integrato. Ho svolto per diversi anni attività di
sostegno/ricerca su gruppi di disoccupati da reinserire a
livello socio- lavorativo maturando esperienza nei contesti di
disagio sociale, disabilità e conseguente discriminazione
sociale.

info@scuoladipsicodramma.com - 051/582211

La Scuola di Specializzazione in psicoterapia
Premessa.
Questo corso di specializzazione in psicoterapia è
basato sullo psicodramma psicoanalitico integrato.
Lo chiamiamo semplicemente Psicodramma Analitico per due motivi:
- per brevità;
- perché “analisi” è il termine che usano normalmente le persone per dire psicoanalisi.
Poiché ci siamo chiamati “Mosaico Psicologie”, il
nome comprende già il progetto di fare una sintesi
delle più eﬃcaci teorie e tecniche esistenti.
Il corso fornisce conoscenze approfondite anche
sulla:
- psicodiagnosi,
- sulle tecniche di psicoterapia breve,
- sulla psicosomatica,
- e inﬁne sulla bioenergetica.
Premessa Scientiﬁca.
L’evoluzione dello psicodramma psicoanalitico
integrato, deriva essenzialmente dall’incontro fra
quattro elementi:
- la grande duttilità espositiva, catartica e creativa
che fa dello psicodramma di Jacob e Zerka Moreno,
un contenitore ideale per unire ciò che può essere
unito, di teoria e di metodo, nella psicoterapia;
- la centralità dell’inconscio, la conoscenza dei
meccanismi di difesa, le tecniche associative e
interpretative proprie della psicoanalisi di Freud;
- l’importanza del corpo, prolungamento
sen-soriale della psiche, con particolare riferimento alla psicosomatica di Alexander, e alla bioenergetica di Lowen;
- la tendenza relazionale naturale, introversa o
estroversa, che la ricerca di Rapaggi ﬁnalizza,
soprattutto, alla scelta del setting.
Verso l’attività professionale.
Obiettivo primario della preparazione pratica è
quello di accompagnare gli allievi nel mondo del
lavoro nel modo migliore.
Ecco come avviene.

Nel primo biennio.
• Ci sono momenti di training di tecniche
interattive per condurre i gruppi.
Al termine viene consegnato il diploma di
“Junior Director”.
Le tecniche interattive hanno come obiettivo
quello di migliorare situazioni non patologiche,
come relazioni di gruppo e modi di comunicare.
Queste tecniche sono eﬃcaci in vari contesti
quali scuola, ospedali, comunità, organizzazioni
pubbliche, aziende di produzione di servizi,
società sportive, associazioni di categoria.
• Ci sono ore di lezione di simulazioni di scene in
cui vengono presentati e discussi dei casi.
• Ci sono momenti di supervisione in gruppo.
• Ci sono momenti dedicati all’avviamento con
nozioni di marketing e idee sulla promozione.
Il secondo biennio è completamente dedicato
allo psicodramma analitico integrato didattico.
NOTA
Il metodo “Mosaico” permette d'imparare in
pratica le tecniche per operare al meglio con i
seguenti setting:
- individuale (con la psicoterapia psicoanalitica
breve)
- individuale per adulti (con l'utilizzo della psicoanalisi)
- individuale per l'infanzia (con lo psicodramma
analitico integrato)
- di coppia (con la psicoanalisi della coppia e lo
psicodramma analitico di coppia)
- di gruppo (con lo psicodramma analitico di
gruppo)
- di gruppo per l'adolescenza (con il sociodramma e lo psicodramma attivo)
Costo
Il costo della scuola è di € 3.950,00, e comprende l’analisi personale, condotta in gruppo, con il
metodo dello psicodramma analitico, nel secondo biennio.

