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PPB Calendario lezioni 2019
Giorno – Data

Unità Formativa – Docente/i
Lezione/pratica clinica

9.30-13.30 Titolo: Autoconsapevolezza dello stile relazionale
prevalente del terapeuta. Attivazione esperienziale ed
esercitazioni su casi clinici
Sabato
12 gennaio 2019

Orario

Docente: Davide Baldan

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

Seminario

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Docente: Paolo Migone

9.30-11.30 Titolo: Breve storia della psicoterapia e storia del
dibattito sui fattori curativi in psicoterapia

Domenica
13 gennaio 2019

11.30-13.30 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)
Lezione / pratica clinica

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

Docente: Diego Manduri

14.30-17.00 Titolo: Dall’intrapsichico la relazione: la coppia,
collage di coppia, collage sessuale, scultura di coppia
17.00 – 18.30 (1.30 ore) Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Dante Comelli
9.30-13.30 Titolo: Teoria della psicopatologia psicoanalitica.
Parte prima.
Sabato
9 febbraio 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Marinella Dalle Vedove
9.30-13.30 Titolo: Relazione terapeutica e congruenza
interna: laboratori tecnico applicativi ed esercizi di
autoconsapevolezza
Domenica
10 febbraio 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Rossella Andreoli
9.30-13.30 Titolo: Guardando vedendo, ascoltando sentendo.
Controtransfert e processo terapeutico. Parte prima.
Sabato
9 marzo 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)
16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

Lezione/pratica clinica

Docente: Dante Comelli

9.30-13.30 Titolo: Teoria della psicopatologia psicoanalitica.
Parte seconda.
Domenica
10 marzo 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Cosimo Sgobba
9.30-13.30 Titolo: Il contagio del trauma: esperienze di
relazione terapeutica con pazienti traumatizzati
Sabato
13 aprile 2019

14.30 -16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo
teorico-clinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Alessandro Agostini
9.30-13.30 Titolo: La diagnosi psicoanalitica e il tema
dell’isteria. Il contributo contemporaneo di Bollas
Domenica
14 aprile 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Davide Baldan
9.30-13.30 Titolo: Sfumature cangianti della vergogna in
psicoterapia. Riconoscimento e diagnosi differenziale
Sabato
11 maggio 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Giovanni Neri
9.30-11.30 Titolo: Psicopatologia dell’affettività
11.30-13.30 Supervisione (1 caso)
Domenica
12 maggio 2019

Lezione/pratica clinica

Docente: Stefano Brunello

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

14.30-17.00 Titolo: Le "power therapies" fra psicodinamica e
neuroscienze: il caso dell'EMDR. Teoria e studi recenti
sull'EMDR ed esercitazioni pratiche
17.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Davide Baldan
9.30-13.30 Titolo: Vergogna del paziente, contro-transfert
somatico del terapeuta ed enactment della/nella diade
Sabato
8 giugno 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)
16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

Lezione/pratica clinica

Docente: Alessandro Agostini

9.30-13.30 Titolo: Il problema del narcisismo: il modello di
Kemberg e quello di Kohut
Domenica
9 giugno 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Marinella Dalle Vedove
9.30-13.30 Titolo: Il disturbo borderline di personalità: fra
teoria e parte pratica
Sabato
21 settembre 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Stefano Brunello
9.30-13.30 Titolo: La svolta interpersonale nella terapia
cognitiva: la Terapia Metacognitiva Interpersonale
Domenica
22 settembre 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

Seminario

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Docente: Angela Ventura

9.30-11.30 Mentalizzazione la funzione riflessiva e lo
sviluppo del sé

Sabato
12 ottobre 2019

11.30-13.30 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)
Lezione/pratica clinica

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

Docente: Diego Manduri

14.30-17.00 Dall’intrapsichico la relazione: l’individuo e il
suo famigliare, strumento il genogramma
17.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/Pratica clinica
Docente: Davide Baldan

Domenica
13 ottobre 2019

9.30-12.30 Titolo: La valutazione della personalità con la
SWAP-200 e la formulazione narrativa del caso clinico
Con esercitazione
12.30-13.30 / 14.30-17.00 Titolo: Applicazioni della SWAP200 come guida per valutare i cambiamenti della personalità
e gli esiti delle psicoterapie Con esercitazione

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

17.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/Pratica clinica
Docente: Giovanni Neri
9.30-11.30 Titolo: Psicopatologia della personalità
Sabato
16 novembre 2019

11.30-13.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/Pratica clinica

Docente: Stefano Brunello

14.30-17.00 Titolo: L'applicazione
Mindfulness in psicoterapia

delle

17.00-18.30 Supervisione (1 caso)

tecniche

di

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

Lezione/Pratica clinica

Docente: Rossella Andreoli

9.30-13.30 Titolo: Guardando vedendo, ascoltando sentendo.
Controtransfert e processo terapeutico. Parte seconda.
Domenica
17 novembre 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Lezione/Pratica clinica
Docente: Renzo Balugani
9.30-13.30 Titolo: I contributi dell’ipnosi tradizionale e
dell’approccio ericksoniano alla psicoterapia contemporanea
Sabato
14 dicembre 2019

14.30-16.00 Presentazione/discussione: articolo/capitolo teoricoclinico e/o di modello di indirizzo indicato dal docente
presentato da 1 allievo con lettura preventiva di tutto il gruppo
(Inviato 1 mese prima dal docente)

9.30 - 13.30 // 14.30 - 18.30
(+2 ore FAD)

16.00 – 18.30 Supervisione (1 caso)
Prova d’esame scritta

I° e II° Biennio

Presentazione tesi di Primo Biennio
Presentazione elaborati clinici del Terzo anno
Domenica
15 dicembre 2019

G. Neri, Docenti relatori, R. Frison
ESAME FINALE IV ANNO
Discussione Tesi di specialità
Proclamazione
Team didatti PPB tesi del 4 anno
G. Neri, Docenti relatori, R. Frison

8.30 – 10.00
secondo, terzo anno

10.30 - 13.30

14.30 - 15.30
15.30 – 18.30
Quarto anno

SEMINARI APERTI


26 gennaio 2019: 14.30-18.30

Psiche, corpo. materiaLi. Possibilità espressive per l’inconscio nella clinica
Docente: D. Baldan


16 febbraio 2019: 14.30-18.30; 17 febbraio 2019 9.30-13.30

Omicidio d’identità
Docente: V. Ciaravolo


16 marzo 2019 14.30-18.30

Le finestre di tolleranza: imparare a comprendere e gestire se stessi e gli
altri. Paure, allarmi, conflitti. (Quando si sente troppo o troppo poco)
Docente: D. Manduri



23 marzo 2019: 9.30-18-30

L’uso delle sculture corporee per capire, sentire e trasformare
Docente: D. Manduri
La direzione didattica si riserva la facoltà di poter apportare modifiche dipendentemente
da eventuali esigenze tecniche, problemi logistici, organizzativi o scientifici.

