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Quinta edizione

Programma

Martedì 15/4/2008:  “Cronache familiari” - Le trasformazioni nei gruppi multifamiliari - con la 

partecipazione della dott.ssa Rosa Maria Scalise

Martedì 22/4/2008:  “Tutto sui sogni”  - I quattro elementi del sogno - con la partecipazione 

della dott.ssa Luisa Laurelli

Martedì 29/4/2008: “Essere o avere?”  - Assertività e diritti umani - con la partecipazione della 

dott.ssa Rosa Giordano

Martedì 6/5/2008: “Super Eva” -  La sindrome della superdonna  - con la partecipazione della 

dott.ssa Monica Vivona

Martedì 13/5/2008: “Sesso matto” - Aspetti psicologici e psicodinamici della sessualità - con la 

partecipazione della dott.ssa Rosanna Mansueto e del sig. Luciano Caracci

Martedì 20/5/2008: “A che gioco giochiamo?” - Formazione esperienziale metaforica -  con la 

partecipazione del dott. Vincenzo Rossi e della dott.ssa Francesca Vaccaro  

Le conferenze si terranno a partire dalle ore 19 (precise) presso il pub “Blow Club” in Via di 

Porta Labicana 24 a Roma (zona San Lorenzo)

Psicopub è ad ingresso libero per tutti e agli interessati sarà rilasciato un attestato di partecipazione

Psicopub è trasmesso in diretta da Radio AIPEP: www.radio.aipep.com 

Psicopub è a cura di Carlo Cerracchio e Gabriella Vannucci

Per ulteriori informazioni: Telefono 199 44 34 08 – Internet  www.aipep.com/psicopub
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Conferenza di Martedì 15/04/2008
“Cronache familiari” - Le trasformazioni nei gruppi multifamiliari

Un caso clinico grave curato con buoni risultati in una comunità terapeutica. La situazione che sembrava 

avviarsi verso una cronicità si è sbloccata quando genitori e figlia hanno potuto rendersi conto di quali 

erano le interdipendenze patologiche e le similitudini che avevano in comune.

La conferenza è tenuta dalla dott.ssa  Rosa Maria Scalise, psichiatra e psicoterapeuta. Responsabile 

della Comunità Terapeutica “Tarsia” della ASL RMA.

Conferenza di Martedì 22/04/2008
“Tutto sui sogni” - I quattro elementi del sogno

I tipi psicologici sono spesso associati agli elementi primordiali: acqua, aria, terra e fuoco. Molte persone 

fanno  sogni  in  cui  l'acqua,   per  esempio,  è  un  elemento  distintivo.  Dunque,  che  cosa  rappresenta 

l'acqua? Jung afferma che da un punto di vista psicologico l'acqua è lo spirito divenuto inconscio. Invece, 

“Quando usiamo il fuoco come simbolo, vogliamo esprimere l'esperienza interiore caratterizzata da quegli 

stessi elementi che notiamo nell'esperienza sensoriale del fuoco: l'energia, la leggerezza, il movimento, la 

grazia,  la  gaiezza - e a volte l'uno a volte l'altro di questi  elementi predomina in tale stato d'animo” 

(Fromm). Nella Psicoanalisi dell'aria, Bachelard descrive i sogni aerei, facendo riferimento a quelli che 

hanno a che fare con il volo e con la caduta. La terra è simbolo della femminilità, è madre, è la donna che 

custodisce nel proprio ventre il seme e lo feconda generando la vita. Nel suo significato più vasto la terra 

si riconduce all'archetipo della Grande Madre.

La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Luisa Laurelli, psicologa e psicoterapeuta. Operatore di riferimento 

in comunità terapeutica per pazienti psichiatrici. Collabora con l'Università telematica G. Marconi. Esperta 

di sogni, interviene nella trasmissione di Rai 1 “Sottovoce”.

Conferenza di Martedì 29/04/2008
“Essere o avere?” - Comportamento assertivo e rispetto dei diritti umani

Ogni essere umano tende verso il raggiungimento  di una calda e attiva affermazione di sé che nel suo 

percorso evolutivo manifesta attraverso comportamenti comunicati in maniera assertiva ed efficace. Tale 

espressione enuncia il  valore che ognuno ha con  se stesso  e con gli  altri,  la  fiducia nelle proprie 

opinioni, pensieri, sentimenti,  nonché il rispetto per i propri limiti. Il comportamento assertivo riconosce 

la propria e l’altrui libertà che non significa assenza di regole ma libertà da pregiudizi e condizionamenti 

ambientali che possono indurre atteggiamenti negativi per sé. Il percorso evolutivo che non sempre  per 

tutti noi si è svolto in maniera lineare e completa, si può arricchire di possibili acquisizioni, competenze 

personali e sociali, quali il riconoscimento dell’immagine che si ha di sé e dei propri sentimenti.

La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Rosa Maria Giordano, counselor gestaltico, facilitatore di gruppi a 

indirizzo umanistico-rogersiano, docente in vari corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e 

genitori, avvocato, insegnante di yoga.
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Conferenza di Martedì 06/05/2008

“Super Eva” – La sindrome della superdonna

La giornata della donna è oggi una continua corsa e sfida alla perfezione, che non conosce riposo o 

aiuto. Quali sono i costi di essere un’efficiente lavoratrice, una perfetta compagna, un’amica preziosa, 

un’ottima madre? Come poter trovare se stesse e contattare i propri reali bisogni senza soccombere al 

peso del dover essere sempre perfette.

La  conferenza  è  tenuta  dalla  dott.ssa  Monica  Vivona,  psicologa,  consulente,  formatrice.  Conduce 

percorsi formativi sullo sviluppo e la crescita personale, sull'autostima e sulla comunicazione efficace.

Conferenza del 13/05/2008
“Sesso matto” - Aspetti psicologici e psicodinamici della sessualità

La sessualità, intesa come comunicazione con l'altro, significa poter parlare di se stessi e “rivelarsi” in 

tutte le proprie dimensioni. La conferenza affronta il tema della consulenza, partendo dalla lettura della 

domanda e, quindi, del sintomo. Un sintomo che spesso è una parte dell'infinita costellazione di forme 

con cui una relazione (con se stessi e con l'altro) viene vissuta e viene rappresentata nella vita reale, 

nella  quotidianità  e,  soprattutto,  nel  proprio  immaginario.  Una  dimensione  questa,  che  acquista  una 

grande portata simbolica legata alla propria identità.

La conferenza è tenuta dalla dott.ssa  Rosanna Mansueto, psicologa e psicoterapeuta, docente della 

Scuola Medica Ospedaliera Regione Lazio, coordinatore della Comunità Socio-Riabilitativa "Francesco" 

di Valmontone, e dal sig.  Luciano Caracci, infermiere professionale presso la clinica psichiatrica “Von 

Siebenthal” di Genzano di Roma e presso la comunità socio-riabilitativa “Francesco” di Valmontone.

Conferenza di Martedì 20/05/2008
“A che gioco giochiamo?” - Formazione Esperienziale Metaforica

Questo tipo di formazione consiste in attività di gioco, di espressione artistica e sportiva, che spostano 

l’attenzione  verso obiettivi apparentemente distanti dalle dinamiche lavorative, per poi inferirne le logiche 

di  processo  e  le  analogie  di  contenuto.  Tali  interventi  utilizzano  come strumenti  formativi  l’elemento 

ludico-ricreativo e la metafora, potente strumento di strutturazione e potenziamento dell’apprendimento. 

La FEM favorisce un apprendimento diretto ed efficace in quanto interviene sul cambiamento degli stili 

cognitivi, emotivi e socio relazionali che le persone utilizzano in azienda, permettendo un’esperienza di 

riflessione dei processi caratteristici del lavoro e attivando  processi di cambiamento.

La conferenza è tenuta dal dott. Vincenzo Rossi, psicologo del lavoro e dell’organizzazione, ufficiale 

dell’Aeronautica Militare dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della selezione attitudinale, fondatore 

nel  1996 di  “ViR Consulenza”,  società  di  consulenza alle  Aziende,  e,  dal  2004,  docente  alla  LUISS 

Management,  e dalla dott.ssa  Francesca Vaccaro,  psicologa clinica,  cultore della  materia  presso la 

cattedra di Teorie e Tecniche dei Test di Personalità dal 1995 al 2000 e attualmente consulente senior e 

responsabile della formazione della “ViR consulenza SRL”.
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