Centro italiano di Psicoterapia
Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza
Via Savena Antico, 17 - Bologna
tel 051.6240016 - fax 051.6240260
www.cipspsia.it

Corso di Psicodiagnostica Forense - Elementi di Psicopatologia:
Organizzazioni di Personalità a Bologna
Si intende proporre una serie di seminari di formazione su temi sempre più attuali, relativi a fenomeni sempre più
diffusi che costituiscono sfide per i professionisti delle relazioni di aiuto, che operano come liberi professionisti o
nelle istituzioni pubbliche.
Professionisti ai quali si chiede di avere competenze sempre più aggiornate ed articolate. Adolescenti che
presentano specifici disagi che vanno dalla "normale conflittualità" alla compromissione patologica, adulti sempre
più fragili ed in difficoltà, in un "ambiente" (Winnicott) che presenta molte criticità.
Il corso è articolato in due momenti formativi. Il primo momento, di tipo teorico, tratterà dei seguenti contenuti:
1. Il destino del trauma in adolescenza con riferimenti alle polarità adolescenziali ed alle caratteristiche
specifiche della fase esplorata sia sul versante della normalitè evolutiva, che della psicopatologia.
2. Organizzazioni stabili di personalitè con prevalenza di nuclei narcisistici, depressivi, sociopatici, ossessivi,
schizoidi, paranoidi, isterici, dissociativi.

Ogni organizzazione di personalitè viene indagata con riferimenti alla letteratura ed alla clinica e per ogni
organizzazione stabile saranno evidenziate le caratteristiche difensive, dinamiche e strutturanti.
Per ogni organizzazione di personalitè sarè individuato il trattamento terapeutico piè opportuno.
Il secondo momento formativo sarà dedicato alla Psicodiagnosi, alle tecniche di indagine della personalitè in
Psicologia Forense, alla discussione di casi portati dal Docente e alla supervisione di casi portati dai frequentanti il
corso.

Destinatari
Studenti in psicologia, Psicologi, Psichiatri, Psicoterapeuti, Counsellor professionisti, Pedagogisti, Insegnanti,
Operatori sociali.

Programma
Il Corso di Psicodiagnosi Forense: disturbi di personalità (Bologna) è costituito da 9 incontri per un totale di
36 ore.
Gli incontri si svolgono il sabato secondo la seguente scansione oraria:
h 9:00-11:15 Momento teorico
h 11:30-13:00 Psicodiagnosi, tecniche di indagine della personalità in Psicologia Forense, discussione dei
casi.
Programma del Corso di Psicodiagnosi Forense: disturbi di personalità (Bologna):
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1. Adolescenza e Organizzazioni Stabili di Personalità
Sabato 26 gennaio 2019 (ore 9:00-13:00)
2. La Personalità Depressiva
Sabato 16 febbraio 2019 (ore 9:00-13:00)
3. La Personalità Narcisistica
Sabato 23 marzo 2019 (ore 9:00-13:00)
4. La Personalità Sociopatica
Sabato 27 aprile 2019 (ore 9:00-13:00)
5. La Personalità Isterica
Sabato 18 maggio 2019 (ore 9:00-13:00)
6. La Personalità Paranoide
Sabato 13 luglio 2019 (ore 9:00-13:00)
7. La Personalità Schizoide
Sabato 28 settembre 2019 (ore 9:00-13:00)
8. La Personalità Ossessiva
Sabato 26 ottobre 2019 (ore 9:00-13:00)
9. La Personalità Multipla
Sabato 16 novembre 2019 (ore 9:00-13:00)

Sede
La sede del Corso di Psicodiagnosi Forense: disturbi di personalità è in Via Savena Antico n. 17 - 40139 Bologna
- tel 051.6240016 - fax 051.6240260.

Modalità di iscrizione
Le richieste di iscrizione vanno effettuate alla segreteria del c.i.Ps.Ps.i.a, telefonando allo 051.6240016, oppure
attraverso il modulo mail.
È possibile iscriversi all'intero corso oppure a singole giornate.
Termine scadenza iscrizioni: fino ad esaurimento posti.

Docenti
Prof. Guido Crocetti, Direttore della Scuola di Specializzazione del c.i.Ps.Ps.i.a., Docente Professore A. di
Psicologia Clinica presso l'Università "La Sapienza" Roma; Psicoterapeuta; dall'anno 2000 al 2006 Coordinatore
Commissione Deontologica Ordine Psicologi Regione Lazio.

Attestato
Al termine del Corso di Psicodiagnosi Forense: disturbi di personalità (Bologna) viene rilasciato Attestato di
frequenza.
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