
 

 

COSTI E MODALITÀ DI 

ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione alla Giornata di 

Studio è di 55 euro (35 euro per soci, 

specializzandi e studenti) 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.  

La quota di partecipazione include il kit 

congressuale e la possibilità di usufruire di uno 

sconto del 25% sui libri dell’associazione (fino 

ad esaurimento).  

Per i non soci, l’iscrizione alla Giornata include 

anche la quota associativa per l’anno 2020 

che consente l’accesso gratuito ai seminari del 

sabato e, a prezzi agevolati, alle supervisioni 

cliniche di gruppo. 

Per iscriversi è necessario inviare il modulo 

presente sul sito (www.integralmente.org) o 

mail alla segreteria e versare la quota con 

bonifico sul conto intestato alla associazione 

(IBAN: IT58C0617503260000000920980) 

indicando come causale “Giornata 2020”.  
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RAZIONALE 

In che modo è possibile organizzare le informa-

zioni che emergono in un colloquio clinico o 

psicoterapeutico? Quali sono i processi di 

pensiero che possono guidare la prassi clinica? 

Qual è il ruolo della tecnica e della teoria della 

tecnica in psicologia clinica e psicoterapia? A 

queste e a molte altre domande relative al lavoro 

clinico è dedicata la VIII Giornata di Studio 

della associazione culturale IntegralMente.  

 

FACULTY 

Silvia Andreassi (Università “Sapienza”Roma)  

Barbara Cordella (Università “Sapienza” Roma) 

Massimo Grasso (Università “Sapienza” Roma) 

Giovanni Guerra (Università “Sapienza” Roma) 

Angelo R. Pennella (Ass. cult. IntegralMente) 

Amalia Piraino (Ass. cult. IntegralMente) 

Andrea Stramaccioni (Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia IIRIS) 

 PROGRAMMA (mattina) 

8.30 - Registrazione dei partecipanti 

9.00 - Apertura dei lavori (Lia Piraino - chair) 

9.15 - L’apprendista stregone: la seduzione della 

tecnica in psicologia clinica (Angelo 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 

Pennella) 

12.50 - Interventi preordinati 

13.00 - Dibattito 

13.30 - Conclusione della sessione 

 PROGRAMMA (pomeriggio) 

13.30 - 14.30 Pausa pranzo 

 

 

Per i partecipanti è previsto un pranzo a buffet a 

prezzo agevolato presso il Ristorante dell’hotel   

 

_______________________ 

 

14.30 - Apertura della sessione pomeridiana 

(Angelo Pennella - chair) 

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’esperienza (Silvia 

Andreassi) 

16.45 - Interventi preordinati 

17.00 - Dibattito 

17.30 - Chiusura dei lavori 

 
 


