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Da dove deriva il mondo oscuro del nostro essere più profondo e
inconsapevole è stato ampiamente analizzato, studiato, dettagliato, non
si sa bene come e quando si integra, dove è opportuno integrare.
Il convegno vuole fungere da stimolo, attraverso l’interazione e il
confronto, perfezionando la complessità insita non solo nel pensiero, ma
nell’agire , soffrire, il “sentire” umano, nell’esperienza in corso,
“processuale”.
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Il momento esperenziale,
ricostruito post nel colloquio, è
momento riflessivo, di rinnovata,
acquisita consapevolezza,
arricchimento del pensiero e
dell’azione, è il vero e unico
momento di riflessione. Si staglia il
pensiero e l’affettività, sul
momento esperenziale di quel
personaggio con cui entriamo in
contatto, si costruisce
comunicando in modo del tutto
peculiare a chi abbiamo di fronte e
al suo contesto di riferimento.

Sappiamo quanto siano cogenti le diversità metodologiche, vediamo in
punti saliente le convergenze .
È meno noto che in campi diversi della psicologia si possono utilizzare
approcci diversi integrando, si può riflettere, ho visto personalmente come,
nelle consulenze per il tribunale, è possibile, quando si va dalla diagnosi
alla riflessione in mediazione, in particolare, applicare tecniche diverse,
ma ispirate. C’è interesse, anche i consulenti di parte apprendono con
favore.



Ringrazio la partecipazione di esponenti della Magistratura che potranno
trovare interessante guardare al modo di procede, più possibile
integrato, nelle consulenze tecniche di ufficio, il primo vantaggio è che ci
si comprende meglio, si dà una maggiore tranquillità alle parti che
affrontano la consulenza e soprattutto ai minori. Partendo dalle
differenze tra psicoterapia e consulenza si spazia sul metodo tanto in
ambito civile quanto in ambito penale, nel rispetto delle differenze
vediamo le convergenze e dove le convergenze possano limarsi.
Sempre l’esperienza empirica mi dice che è possibile, migliora il clima,
arricchisce.
Diverso è l’ambito di applicazione, investe il campo giuridico, investe
l’organizzazione, sul lavoro, investe le istituzioni a cominciare dal quella
familiare e scolastica.
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Appurato che è essenziale
comprendere come il personaggio,
la persona che vuole o offre un
“servizio”, vive e cresce in un
contesto, molte tecniche sono
passibili di applicazione, è
praticamente sconfinato il sapere
nel campo della psiche, anche se
ancora non sappiamo al meglio
tutto, certo sappiamo
dell’integrazione psiche-soma, e
oggi il contributo delle neuroscienze
ci invita a comprendere sempre di
più sul funzionamento integrato.

Quando parliamo di psicologia integrata entriamo nel campo dalle
possibilità numerose, preziose e foriere di miglioramenti ad hoc, sulla
persona. La scelta di tecniche all’occorrenza, nel momento in cui se ne
vede l’utilità, vuol dire ampliare le prospettive, arricchire l’ambito di

possibilità, vuol dire innovare, con uno sguardo al futuro.



PROGRAMMA

• la psichiatria con sensibilità psicologica, per una premessa di ordine scientifico.

• il tema dell’oggettività/soggettività, senso e significato in ottica post razionlista

• prassi e metodo, esemplificazione clinica nella psicologia integrata centrata

sull’esperienza fenomenologicamente orientata

• la psicosi, dal disturbo di personalità al delirio, dalla gnosi del DSM V al DSM VI

• precarietà dei pazienti schizofrenici nel (non) sentirsi radicati nella Lebenswelt (mondo-

della-vita), riflessioni, e il concetto di mondo-della-vita per la costituzione di un qualsiasi

progetto scientifico di comprensione del Mondo

• l’esperienza nel «qui» ed «ora» nella relazione terapeutica

• l’esperienza nell’interazione, psicologia giuridica penale e civile, il danno biologico

• l’ interesse per le risorse umane nel pubblico e in azienda

• la programmazione nelle organizzazioni e il gruppo, la squadra, qui, ci siamo noi…

• il contributo delle neuroscienze e clinica psichiatrica e come supporto scientifico per lo 

studio dell’uomo. L’interesse e la ricerca anglosassone

• “sentirsi” e “sentire”…

Ogni “tavola rotonda” prevede un programma interattivo di discussione in cui vengono 

argomentati:

• Il SE’, tra teoria e prassi clinica

• Il racconto storico  e il paziente

• Esperienza “nel qui”, in psicoterapia

• L’amabilità e i significati personali
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RELATORI E CHAIRMAN

Comitato scientifico

Specialisti in psicologia integrata:

dott.ssa Lorella Bruni
prof.ssa Paola Gaetano
prof.Paolo Maselli
prof. Pasquale Parise

• Società di psicologia cognitivista, SITTC, STPC

Dott.ssa Anna Angelillo

Dott. Tiziano Furlante

Invito a confronto in tavola rotonda specialisti psicologia 

junghiana, costruttivisti, psicologia relazionale e familiare
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Informatizzazione, a cura e supervisione del dott. Bruno Cristiano.

Filmati brevi e slides illustrative saranno conformi allo spazio di
conversazione. A fine giornata si mettono a disposizione i report del

convegno, che verranno forniti via e-mail o su cd, a richiesta.


