Informazioni organizzative

In collaborazione con:

8.40-9.00
9.00-9.30

Registazione partecipanti
Introduzione della giornata

9.30-11.30

Tavola rotonda: F. Remotti, E.
Tartari, A. Pellegrino.
Chairperson M. Gianaria

11.30-12.00

pausa

12.00-13.00

Discussione in plenaria con i relatori

13.00-14.15

Pausa pranzo

14.15-15.45

Lavoro in gruppo mediano condotto

15.45-16.00

pausa

16.00-16.45

Restituzione in plenaria del lavoro
nei gruppi e conclusione

16.45-17.00

organizza il Seminario Clinico
Con il patrocinio di:

Compilazione questionari ECM

6 crediti ECM
richiesto accreditamento per tutte le
professioni sanitarie
Professionisti
CON ECM
SENZA ECM
Soci Apragi
CON ECM
SENZA ECM
Allievi Coirag
Universitari e altri
Specializzandi
Soci Coirag con ECM

Entro 26.10

Dal 27.10

€ 70,00
€ 50,00

€ 80,00
€ 60,00

€ 20,00
Gratuito
Gratuito

€ 20,00
Gratuito
Gratuito

€ 25,00
€ 65,00

€ 35,00
€ 75,00

Per iscriversi è necessario accedere al
link alla pagina www.apragi.it
Informazioni su www.apragi.it
info@apragi.it o Ikos 011377717
Al termine del seminario verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione.

STRANIERO
AL MIO CORPO
Segreteria e Provider ECM:

Salute, malattia e cura:
culture in dialogo

IKOS s.r.l. | Provider n. 1809
Via Legnano, 26 10128 - Torino
Tel. 011377717
segreteria@ikossrl.com
www.ikosecm.it
Segreteria organizzativa:
M. Chiantore, P. De Frino, M. Serra.
A.P.R.A.G.I.
Sede legale: Corso Orbassano, 216 – 10137 Torino
C.F. 97516070014 – P.I. 08076800013

10 novembre 2018
ore 9,00-17,00
Cascina Roccafranca
via Rubino, 45 | Torino

La dimensione della malattia, intesa
come
alterazione
delle
funzioni
biofisiche dell’organismo, non può
essere disgiunta dal significato che la
persona attribuisce all’esperienza e che
affonda le sue radici nel contesto
storico, famigliare, sociale del paziente.
Tradurre i significati e i codici
personali, alla luce dei luoghi e delle
culture specifiche, filtrate attraverso
l’esperienza soggettiva delle persone, è
un processo di storicizzazione basilare
in ogni relazione terapeutica o d’aiuto.
Corpo e mente quindi si costruiscono
anche a partire dal rapporto con il
proprio contesto e queste strutture
implicite
permeano
ogni
nostra
relazione come parte di un discorso
anche sociale.
Questo
seminario
si
rivolge
a
educatori, infermieri, medici, psicologi,
insegnanti,
assistenti
sociali,
e
professionisti che a vario titolo operano
con le relazioni umane in condizioni di
sofferenza e disagio e intende offrire
strumenti di comprensione per lavorare
nel confronto con l’eterogeneità e le
complessità attuali.

RELATORI
Francesco Remotti, antropologo, Docente di
antropologia, già direttore del Dipartimento di
Scienze Antropologiche, Archeologiche e StoricoTerritoriali dell' Università di Torino e presidente del
Centro di Studi Africani (CSA), ha guidato una
Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale dal

1979 al 2004. Coordinatore nazionale di progetti di
ricerca in campo antropologico ed etnografico, è
stato professore ordinario di Antropologia culturale,
ha insegnato anche Etnologia dell' Africa ed è stato
presidente del corso di laurea in Comunicazione
interculturale presso la Facoltà di Lettere e filosofia
dell' Università di Torino. Dal 2002 è socio
corrispondente dell' Accademia delle Scienze di
Torino .
Emanuela Tartari, psicologa psicoterapeuta,
antropologa, formatasi presso Ecole del Hautes
Etudes en Sciences Sociales di Parigi, membro
didatta dell' Istituto italiano di Micropsicoanalisi.
Ha collaborato per anni alle ricerche e alla didattica
delle cattedre di psicologia sociale e psicologia
dinamica. Da più di vent'anni ha ricoperto incarichi
di consulenza e collaborazione presso alcune ASL
piemontesi per la psicoterapia infantile e il lavoro in
ambito evolutivo. Oggi è consulente tecnico del
Giudice presso i Tribunali di Torino.
Antonio Pellegrino, psichiatra, psicoterapeuta,
Socio APRAGI, Attualmente Responsabile Struttura
Semplice
a
Valenza
Dipartimentale
Reparto
Osservazione Psichiatrica “il Sestante” presso la C.C.
di Torino –
Dipartimento Salute Mentale – ASL Città di Torino.
Coordinatore
Regionale
della
Rete
Sanità
Penitenziaria – Assessorato alla Salute – Regione
Piemonte. Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il
Tribunale di Torino. Docente presso la Scuola di
Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. Dal 2012 collabora
come docente di“Psichiatria Penitenziaria” presso
l'Università Pontificia Salesiana di Torino, Facoltà di
Scienza dell'ducazione, nel Corso Universitario di
Perfezionamento in Criminologia e Psicologia
Investigativa.
Dal
2015
è
membro
della
Commissione “Salute Mentale e Albo degli
Psicoterapeuti” presso l’Ordine dei Medici della
Provincia di Torino. Dal 2004 svolge stabilmente
incarichi peritali in ambito penale e civile.
Chairperson:
Dott.ssa
Marta
Gianaria
psicologa,
psicoterapeuta,
gruppoanalista,
socia e membro del Direttivo Apragi, lavora presso
Arcipelago Centro di gruppo analisi applicata presso
il quale è referente dell’area minori, è membro della
commissione nazionale scientifica C.O.I.R.A.G.

L’A.P.R.A.G.I., Associazione per la ricerca e la
formazione in psicoterapia individuale, di gruppo e
analisi istituzionale è nata a Torino nel 1985.
I suoi soci sono psicoterapeuti, psicologi e medici,
accomunati dall’interesse per il lavoro clinico,
l'analisi istituzionale,
la ricerca e la formazione
attraverso il gruppo.
La Gruppoanalisi fonda il proprio modello sulla teoria
relazionale della mente. La struttura della psiche si
crea in relazione all’appartenenza dell’individuo ai
gruppi della sua storia. La Gruppoanalisi trova
applicazione in setting duali, familiari e di gruppo.
L’A.P.R.A.G.I. dal 1986, è membro attivo dello IAGP
(International Association of Group Psychotherapy)
e della COIRAG (Confederazione delle Organizzazioni
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi).

La Cooperativa Arcipelago è costituita da un
gruppo di psicologi
psicoterapeuti, educatori,
formatori e dalle Fondazioni OLTRE e PAIDEIA che
da anni si occupano della prevenzione della cura del
disagio psicologico e sociale in ambito pubblico e
privato. Arcipelago si propone di offrire prestazioni
che sappiano rispondere, con interventi individuali e
di gruppo, alle diverse forme e manifestazioni del
crescente disagio socio esistenziale, con particolare
riferimento ai nuovi bisogni psicologici.

La C.O.I.R.A.G., Confederazione di Organizzazioni
Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi raccoglie
10 Associazioni -tra cui APRAGI- che si occupano di
ricerca, formazione e interventi psicoterapeutici e
clinico/sociali
ad
orientamento
psicoanalitico
applicati all’individuo, ai gruppi e alle istituzioni. La
COIRAG, attraverso le sue Associazioni, sviluppa da
più di venti anni a livello nazionale la sua Scuola di
specializzazione
in
Psicoterapia
psicoanalitica
(riconosciuta dal MIUR) con sedi a Milano, Padova,
Palermo, Roma, Torino, oltre all’attività redazionale
della Rivista “Gruppi” e a quella di ricerca del Centro
Studi Ricerche. La COIRAG è membro di I.A.G.P.
(international Association for Group Psychotherapy
and Group Processes) e F.I.A.P. (Federazione
Italiana
Associazioni
Psicoterapia).
info: www.coirag.org

