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PPB Calendario lezioni 2020
Giorno – Data

Unità Formativa – Docente/i
Lezione/pratica clinica

9:30-13:30 Titolo: Narcisismo e relazioni oggettuali
Sabato
11 gennaio 2020

Orario

Docente: Alessandro Agostini
9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30
(+2 ore FAD)

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)

Seminario

16:00 – 18:30 Supervisione (1 caso)
Docente: Paolo Migone
9:30-11:30 Titolo: La Psicologia del Sé di Kohut

Domenica
12 gennaio 2020

11:30-13:30 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)
Lezione / pratica clinica

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30
(+2 ore FAD)

Docente: Diego Manduri

14:30-17:00 Titolo: Il genogramma
17:00 – 18:30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Dante Comelli
9:30-13:30 Titolo: Fantasmi e fantasie nella teoria e nella clinica” (I parte)
Sabato
8 febbraio 2020

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: Paolo Migone
9:30-13:30 Titolo: Riflessioni critiche sulla terapia sistemica
Domenica
9 febbraio 2020

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
Docenti: Rossella Andreoli - Giovanni Neri

Sabato
7 marzo 2020

9:30-13:30 Titolo: La consultazione psicoterapeutica. Dall’analisi della
domanda al processo terapeutico. I primi contatti, il primo colloquio, la
costruzione del setting. Il supporto farmacologico e lo psichiatra come
terzo

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)
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: Fantasmi e fantasie nella teoria e nella
clinica (II parte)
Domenica
8 marzo 2020

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
9:30-13:30Titolo: Corpo, comunicazione e linguaggio. Le basi
dell’intersoggettività nella psicoterapia breve
Sabato
18 aprile 2020

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: Diego Manduri
9.30-13.30 Titolo: Senso significato uso e costruzione del
genogramma …
Domenica
19 aprile 2020

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: Alessandro Agostini
9:30-13:30 Titolo: Riflessività e introspezione nel mondo
iperconnesso: la psicodinamica nel mondo di oggi
Sabato
9 maggio 2020

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
9:30-13:30 Titolo: Profili clinici problematici. La gestione
psichiatrica
Domenica
10 maggio 2020

11:30-13:30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30
(+2 ore FAD)

Docente: Stefano Brunello

14:30-17:00 Titolo: Dall'evidence based psycotherapy al
Feedback Informed Tratment
17:00 – 18:30 Supervisione (1 caso)
Lezione/pratica clinica
Docente: Andrea Landini
9:30-13:30 Titolo: Il dialogo terapeutico: seguire, condurre,
convivere
Sabato
6 giugno 2020

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: Psicosomatica: l’evoluzione del concetto e
le prospettive contemporanee
Domenica
7 giugno 2020

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: Miska Veronica Zanetti
9:30-13:30 Titolo: Un modello della mente: pensiero onirico e
trasformazioni narrative
Sabato
19 settembre 2020

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: Psicoterapia a seduta singola. Migliorare
l’efficacia del primo (e spesso unico) colloquio
Domenica
20 settembre 2020

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: Diego Manduri
9:30-13:30 L'uso delle foto in terapia, dal genogramma
fotografico alla rappresentazione del mondo interno
Sabato
17 ottobre 2020

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: Alessandro Agostini
9:30-13:30 Titolo: Transfert, funzione riflessiva ed efficacia
terapeutica
Domenica
18 ottobre 2020

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: Profili clinici problematici. L’intervento
psichiatrico e l’integrazione con interventi terapeutici di altri
professionisti
Sabato
14 novembre 2020

11:30-13:30 Supervisione (1 caso)
Lezione/Pratica clinica

Docente: Stefano Brunello

14:30-17:00 Titolo: Effetti iatrogeni delle psicoterapie: come
riconoscerli e affrontarli

17:00-18:30 Supervisione (1 caso)

9:30 – 13:30 // 14:30 – 18:30
(+2 ore FAD)

Lezione/Pratica clinica

Docente: Rossella Andreoli

9:30-13:30 Titolo: Separarsi. Segni, sogni e discorsi intorno
alla conclusione del processo terapeutico
Domenica
15 novembre 2020

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: Osservazione e utilizzazione. Le risorse di
paziente e terapeuta nella psicoterapia breve
Sabato
19 dicembre 2020

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

Domenica
20 dicembre 2020

I° e II° Biennio

Presentazione tesi di Primo Biennio
Presentazione elaborati clinici del Terzo anno

8:30 – 10:00
secondo, terzo anno

Giovanni Neri, Rossella Andreoli, Roberta Frison
Docenti relatori

10:30 – 13:30

ESAME FINALE IV ANNO
Discussione Tesi di specialità
Proclamazione

14:30 – 15:30

Team didatti PPB tesi del 4 anno
Giovanni Neri, Rossella Andreoli, Roberta Frison
Docenti relatori

15:30 – 18:30
Quarto anno

SEMINARI APERTI
(online in piattaforma E-learning)

La direzione didattica si riserva la facoltà di poter apportare modifiche dipendentemente
da eventuali esigenze tecniche, problemi logistici, organizzativi o scientifici.

