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L’attività clinica ricorda ciò che Michelangelo affermò a proposito della 
scultura e della pittura: lo scultore elimina tutto ciò che ostacola il mani-
festarsi della “figura” implicita nel marmo, il pittore aggiunge invece ciò 
che è necessario a farla emergere dalla tela. In che modo è possibile 
cogliere la “figura” dalle moltissime informazioni che emergono in un 
colloquio clinico e cosa è opportuno aggiungere? In sostanza, quali sono 
i processi logici e gli interventi tecnici da mettere in atto con un pazien-
te? Come dare forma all’interazione clinica? Queste sono solo alcune 
delle domande a cui risponderà la VII Giornata di Studio IntegralMente.  

P.le Marcellino Champagnat, 2 Roma 

VII
a 
Giornata di Studio 

Programma 
8.30 - Registrazione dei partecipanti 
9.00 - Apertura dei lavori (Lia Piraino) 
9.15 - L’apprendista stregone: la seduzione della tecnica in psicologia clinica 
(Angelo R. Pennella) 
9.30 - La storia “complessa” della tecnica in psicoterapia: da una teoria della 
tecnica “chiusa” booleana alla complessità “aperta” dei fuzzy set (Andrea 
Stramaccioni) 
10.10 - I testi di una narrazione (Giovanni Guerra) 
10.50 - Coffee Break 
11.30 - Gli occhiali del professor Johnston. Pensiero abduttivo e paradigma 
indiziario nel processo clinico: alcune considerazioni sulla “profezia 
retrospettiva” (Massimo Grasso)  
12.10 - Di palo in frasca: senso e uso dei processi analogici nell’intervento 
clinico (Angelo R. Pennella) 
12.50 - Interventi preordinati 
13.00 - Dibattito 

14.30 - Apertura della sessione pomeridiana (Angelo R. Pennella) 
14.45 - Dire e non dire: equilibri ed equilibrismi nel colloquio clinico (Barbara 
Cordella) 
15.25 - Significati e valore della self disclosure (Mario Ardizzone) 
16.05 - La dimensione interpretativa e i processi di risignificazione dell'espe-
rienza (Silvia Andreassi) 
16.45 - Interventi preordinati 
17.00 - Dibattito 
17.30 - Chiusura dei lavori 
 

La quota di partecipazione è di 55 euro (35 euro soci, specializzandi e studen-
ti) per le iscrizioni effettuate entro il 12 febbraio 2020 e di 75 euro (45 euro 
per soci, specializzandi e studenti) per quelle effettuate oltre il 12 febbraio.  

Per informazioni e iscrizioni: www.integralmente.org - segreteria@integralmente.org 

http://www.integralmente.org/

