Segreteria Organizzativa presso Centro di Formazione “P. Luigi Monti”
Via di Santa Maria Mediatrice 22 G
00165 Roma

Per partecipare al meeting occorre effettuare un bonifico
di 84,00 euro (IVA inclusa) intestato a FIAP con la causale
“Iscrizione al Meeting di Maggio 2011” al seguente

numero IBAN

IT 0 3S 01005 03208 00000 0000 959

FEDERAZIONE
ITALIANA

DELLE

ASSOCIAZIONI DI
PSICOTERAPIA
Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla segreteria della SIRPIDI
0639366497

Come arrivare
In macchina: prendere il grande raccordo anulare (uscita 1 via
Aurelia – direzione Città del Vaticano);oppure da piazza Risorgimento prendere Viale Vaticano, proseguire su via Aurelia, su cui è
la via di destinazione (terza traversa a sinistra). Parcheggio del
Centro di Formazione
Coi mezzi pubblici: Di fronte alla strada Santa Maria Mediatrice
fermano gli autobus 46 (p.Venezia – staz. Monte Mario) e 49 (p.
Cavour
–
staz.
Monte
Mario)
Dalla stazione Termini:
-autobus 40 + 46
- taxi (circa 15 euro)
Con la Metro: Scendere alla fermata Valle Aurelia; con la scalinata all’uscita (destra o sinistra) salire a Via Anastasio II in direzione Via Aurelia. Su via Aurelia girare a sinistra e poi prendere

la prima a destra (Via di Santa Maria Mediatrice)

ad Annibale Bertola
06 4457446

Programma meeting FIAP
5-6 Maggio 2011

annibalebertola@libero.it
meetingFIAP@mail.com

"La professione psicoterapeutica;
"contaminazioni" ed evoluzione".

Primo giorno: Giovedì 5
Maggio
Ore 9.00 – arrivi e registrazione

Il primo giorno di lavoro prevede gruppi di studio, affidati
al coordinamento di relatori, che dopo aver raccolto i contributi dei partecipanti, si incaricano di presentare una
sintesi e di coordinare il gruppo di studio che alla fine di
ciascuna giornata di lavoro redigerà un documento finale.

9.30 Inizio dei lavori
Annibale Bertola: Saluti e Introduzione ai lavori

Lavoro in Gruppi di Studio.
Aspetti professionali
17.00 – 18.30

Informazione sullo stato della psicoterapia in Italia e
confronto con la situazione europea (a cura di Rodolfo
de Bernart e Patrizia Moselli)
Breve nota informativa sulla storia della legislazione
riguardante la professione psicologica (a cura della
dottoressa Antonia Florio)

Presentazione della conclusione dei
gruppi di studio

19.00 ASSEMBLEA FIAP

Presentazione dei gruppi di studi
a) Psicoterapia e rapporti con la neurobiologia
( Luciano Mecacci, Franco Pastore, Giuseppe
Ruggiero, Giuliana Lucci )
b)
Psicologia, Formazione e Psicoterapia
nell'era digitale (Marco Longo)
c)
Ricerche e riflessione teorica nelle attività
delle singole associazioni ( Margherita Spagnuolo
Lobb,/Michele Cannavò)
d)
Psicoterapia e mutamenti sociopolitici glo
bali (Andrea Giannelli, Patrizia Moselli)
14.30 – 17.00
Lavoro in Gruppi di Studio.

Presentazione dei gruppi di studio
10.00 - 13.00
a) Psicoterapia e professioni contigue ( a cura di
GiuseppeRuggiero, Franco Pastore, Maria Menditto)
b) Psicoterapia: rapporti con medici e psichiatri
(Riccardo Zerbetto, Piero Petrini)
c) Psicoterapia: rapporti con gli Ordini Professionali (Alberto Zucconi, Luisa Barbato, Maria
Luisa Manca)
d) Sviluppo e competenze professionali (Gianni
Francesetti, Giuseppe Godino)
e) Analisi dei possibili sbocchi professionali
(Margherita Spagnuolo Lobb/Michelle Cannavò,
Giuseppe Carzedda, Marco Longo)

Aspetti scientifici
9.30 – 13.00

4.30 – 17.00

9.30 – 10.00

Secondo giorno: Venerdì 6
Maggio

17.00 – 18.00

Presentazione della conclusione dei
gruppi di studio
18.30 : Conclusione dei lavori

Cena sociale

