
Eventi tirocinio a.a. 2017/2018 

 
II SEMESTRE 
  

 lunedì 10 settembre  2018 ore 10.00 -14.00 - Seminario  “ La relazione psicologica di Qualità 
con le persone anziane. Il Progetto Europeo I.E.N.E. 7 per la Formazione del Careegiver"  - 
Relatori Proff. M.E. De Caroli - O.Licciardello. - E.Sagone - M.Mauceri  - sede Dipartimento 
Scienze della Formazione Palazzo Ingrassia - Aula 1 -  prenotazioni STUDIUM (max 90 
partecipanti) 

 Venerdì 22 giugno 2018 ore 8.00 -14.00 Giornata  di studio in ricordo di Titti Pavone  “Eredità 
e  creatività in psicoanalisi"  - Relatori Vari   - sede Auditorium Monastero dei Benedettini  - 
Piazza Dante -  Locandina Evento N.B. prenotazioni STUDIUM (max 70 partecipanti) 

 12 maggio 2018 ore 9.30-12.30 Seminario “Il lavoro emotivo dell'attore" a cura di Pietro 
Cucuzza e Salvatore Valentino (attori professionisti) presentato da Graziella Zitelli (psicologa, 
componente direttivo Ordine Psicologi Sicilia) - sede Verginelle - Locandina evento - N.B. 
prenotazioniSTUDIUM (max 90 partecipanti) 

 08 - 09 Giugno 2018 Convegno internazionale gratuito con Wolfgang Tschacher: "Corporeità 
e psicopatologia" Psicoterapia della Gestalt e nuovi sviluppi scientifici sulla sincronìa 
terapeutica - Auditorium del museo “Paolo Orsi“, Siracusa - info e 
iscrizioni www.gestalt.it - Locandina evento 

 Giovedì 17 maggio 2018 Seminario su: ore 09.30-12.30 "Danzaterapia e musicoterapia per 
la riabilitazione" - sede Auditorium PdR “F.lli A. e V. Pecorino Paternò” – Via S. Nullo n. 24 - 
Catania -Locandina evento - N.B. Per iscriversi contattare il numero 329 5712842 oppure 
inviare un messaggio alla pagina Fb ODA – Opera Diocesana Assistenza Catania. Verrà 
rilasciato attestato di partecipazione. 

 Giovedì 03 maggio 2018 ore 14.30-18.30 - Convegno: "State of Mind: ciclismo e psiche" - 
Catania, Hotel Plaza - N.B. Per prenotazioni, e-mail: grazitelli@tiscali.it, - Locandina evento 

 Convegno Nazionale delle Neuroscienze - Giornate del 2 - 3 Marzo 2018 presso Auditorium 
dei Benedettini - Piazza Dante - I sessione: venerdì 2 marzo 2018 ore 16.00 - 19.00 - II 
sessione: sabato 3 marzo 2018 ore 9.00 -13.30 \ 15.00 - 18.30 -  max. n. 70 partecipanti 
tramite prenotazione piattaforma Studium 

 Giovedì 08 marzo 2018 - ore 16.00 - Seminario interdisciplinare: Corso di perfezionamento in 
giustizia dei minori e della famiglia - Elementi di conoscenza utili ai fini della decisione nel 
processo penale minorile.  - relatori vari - sede Giovedì  8 marzo 2018, ore 16,00 - sede 
Dipartimento di Giurisprudenza, polo didattico «G. Virlinzi» - via Roccaromana 43-45, aula C 
-  max n. 70 partecipanti tramite prenotazione piattaforma Studium  locandina evento 

 Sabato 17 marzo 2018 ore 8.30 -  18.30  - Seminario " La violenza di genere su donne e 
minori: aspetti medici , psicologici e giuridici" -  relatori vari -  sede Aula Magna Facoltà di 
Medicina Policlinico Universitario "Gaspare Rodolico" Via S.Sofia n.78, max n. 170 
partecipanti  prenotazione tramite sito : www.axadacatania.com (seguire le istruzioni per la 
compilazione dell'apposito modulo )locandina evento 

 Giovedì 22 marzo 2018 - ore 11,30 - seminario "Adolescenti Italiani e cultura della 
legalità" relatore Prof.ssa M.Colombo (Autrice del volume) - relatori vari - sede Aula 5 
Complesso edilizio Verginelle Via casa Nutrizione - max n. 40 partecipanti tramite 
prenotazione piattaforma Studium 

 Sabato 7 Aprile 2018 - ore 9 - 13 - Convegno: "Orientamento sessuale e identità di 
genere  -  dalla negazione  alla consapevolezza delle questioni LGBT"  -  Relatori: dott. 
G.Lanzafame - dott. G.Sisalli - Dott.ssa C.Bonaffini - dott. A.Malpasso  - presso Palazzo della 
Cultura - Viale Vittorio Emanuele n. 121 - Catania  - max n. 40 partecipanti - per partecipare è 
necessaria iscrizione tramite link: http:\\ centroclinicopsicoterapia.it\news-ed-eventi - 

 Giovedì 12 aprile 2018 - ore 09.30 - 17.30 - Giornata di studi: "Ricordare il passato per 
costruire il futuro: la memoria storica della psicologia in Sicilia" - sede Palazzo Ingrassia, via 
Biblioteca, 4 - relatori vari - (max 70 partecipanti) - Locandina evento 

 Venerdì 13 aprile 2018 - ore 15.00 - 19.00  - seminario "Costruiamo insieme la  nuova 
scuola  dell'inclusione" relatorI Prof.ssa E.Sagone -  Dott. N.Pittera - sede Auditorium I.C."Don 
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Milani" Paternò - Piazzale Civiltà del Lavoro n. 1  - max n. 150 partecipanti 
prenotazione  tramite piattaforma Studium Locandina evento 

 

I SEMESTRE 
 10 ottobre 2017 - Giornata Nazionale della Psicologia - Persone e relazioni - Periferie 

Esistenziali -aula 6 - sede complesso ed. Le Verginelle - Locandina e programma evento 
N.B. L’evento è destinato agli studenti iscritti al II (max 50) ed al III anno -  questi ultimi se 
ancora  in  debito di ore di tirocinio interno (max 50) -  in Scienze e tecniche psicologiche e sarà 
riconosciuto come attività di tirocinio di formazione ed  orientamento per un totale di  n.8 ore 
(attestate dalla doppia firma, una per la sessione della mattina ed una per quella del pomeriggio).  
Per le prenotazioni è obbligatorio utilizzare la piattaforma STUDIUM.  
 16 ottobre 2017 - Seminario: "Useful and threatening aspects of artificial intelligence in everyday 

life" - ore 10,30 - aula magna complesso edilizio Le Verginelle - Relatore: Donald Norman, 
Laureato in ingegneria elettronica al MIT, docente di psicologia e scienze cognitive nell'Università 
di California a San Diego e alla Northwestern University. Consulente scientifico Apple, Hewlett 
Packard, Nielsen Norman Group. http://www.jnd.org/ - (max 25 partecipanti) 

N.B. l'evento è spendibile come tirocinio interno solo se corredato da apposita relazione da 
consegnare presso l'ufficio tirocinio. 
 20 ottobre 2017 - Conferenza sul tema "Dominazioni" - relatori: prof. G. LoCastro e la dott. ssa 

Marie Helene Brousse, psicologa e psicoanalista - ore 17.00 alle 20.00 - sede complesso ed. Le 
Verginelle, aula 6 - (max 60 partecipanti) - Locandina evento - prenotazioni su STUDIUM 

 21 ottobre 2017 - Seminario "Le pére d’aujourdui (Il padre di oggi), - ore 08.00 alle 14.00 - 
relatori: prof. G. LoCastro e la dott. ssa Marie Helene Brousse, psicologa e psicoanalista di fama 
internazionale - sede aula S. Mazzarino - Monastero dei Benedettini (max 75 partecipanti)  

 27 ottobre 2017 - ore 8.30 -13.30 - Seminario: Adolescenza come processo normale e 
patologico - relatori prof.ssa G.Mendorla – dott.ssa S.Argenteri – presso il monastero dei 
Benedettini Auditorium De Carlo – prenotazioni su STUDIUM (max 90 partecipanti) 

 10 e 11 novembre 2017 - ore 9.00 - Convegno su: "La Psicoterapia Funzionale come strumento 
di prevenzione e sostegno alle pratiche di cura" - relatori vari - presso Monastero dei Benedettini, 
Auditorium De Carlo - locandina e programma evento - N.B. Il convegno è convalidato, per le 
ore effettivamente frequentate e attestate, come tirocinio interno dei corsi di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche e Psicologia. Si invitano gli interessati a prenotarsi, poiché i posti sono 
limitati, inviando una email a: catania@psicologiafunzionale.it 

 06 dicembre 2017 - ore 15.00 - 18.00  - Seminario: "Gli Psicologi e le nuove riforme sanitarie" 
- sede  Palazzo Ingrassia Aula 1 intervengono: Prof. Santo Di Nuovo – direttore del Dipartimento 
di Scienze della Formazione, Prof. M. Elvira De Caroli - presidente dei CdS in Psicologia, Dott. 
Fulvio Giardina – presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi - Locandina evento 

 12 dicembre 2017 ore 15.00 - 18.30 Seminario "Bullismo e Cyberbullismo: la violenza dentro e 
fuori la scuola" - sede aula magna I.T. Archimede v.le R. Margherita, 22, Catania - relatori vari 
- Locandina evento - (prenotazioni su studium max 80 partecipanti) 

 14 dicembre 2017 ore 16.00 - Seminario interdisciplinare: "Immaginario scientifico, narrazione 
e società - Ruolo, funzioni e potenzialità delle narrazioni nella costruzione dell’immaginario 
scientifico diffuso" - sede Palazzo Ingrassia, via Biblioteca 4, aula 2 - Locandina evento - (max 
60 posti) 

 10 gennaio 2018 ore 10.00- 14.00 - Seminario EBSCO su “Metodi e strumenti della Psicologia”, 
relatori: Prof. S.Di Nuovo – Dott. Poggi – Prof. Hichy -Prof. Santisi – Prof. Sagone – Aula 6 (max 
70) -Locandina evento 

 18 gennaio 2018 ore 15.00 - 18.45 - sede ex Monastero dei Benedettini, Convegno nazionale 
UNEBA - "Bambini e ragazzi: quale futuro? fra responsabilità e nuovi modelli di genitorialità per 
la famiglia e per la comunità" - apertura convegno - prenotazioni su STUDIUM (max 60 
partecipanti) 

 19 gennaio 2018 ore 09.00 - 17.00 - sede complesso ed. Le Verginelle, Convegno nazionale 
UNEBA - "Bambini e ragazzi: quale futuro? fra responsabilità e nuovi modelli di genitorialità per 
la famiglia e per la comunità" - Workshop: 
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 E' possibile effettuare la prenotazione su STUDIUM ad un solo workshop. La prenotazione sarà 
ritenuta valida solo se seguita dalla consegna, entro giovedì 11.01.2018, della scheda iscrizione, 
presso l'ufficio tirocinio. 
N.B. Si precisa che in base alla capienza delle aule assegnate, sarà possibile una modifica della 
prenotazione; a tal fine nella scheda va indicata una seconda preferenza. 

WORKSHOP 
1 

Famiglie tra fragilità e rischio: perché investire in 
prevenzione? 

max 10 
partecipanti 

elenco 
prenotati 

WORKSHOP 
2 

Il disagio di bambini, ragazzi e famiglie oggi: quali 
nuovi bisogni da soddisfare? 

max 15 
partecipanti 

elenco 
prenotati 

WORKSHOP 
3 

Quale integrazione sociale e sanitaria nei servizi per 
minori? 

max 15 
partecipanti 

elenco 
prenotati 

WORKSHOP 
4  

Come costruire un sistema di inclusione sociale e 
occupazionale per i ragazzi e i giovani? 

max 15 
partecipanti 

elenco 
prenotati 

WORKSHOP 
5 

Minori non accompagnati: non solo emergenza. 
Quali strategie di inclusione e integrazione oltre 
l’accoglienza? 

max 10 
partecipanti 

elenco 
prenotati 

WORKSHOP 
6 

Nuovi modelli d’intervento psicomotorio e psico-
educativo. Le nuove tecnologie a supporto 
dell’intervento professionale: a che punto siamo? 
N.B. il Workshop 6 si concluderà nelle ore 
antimeridiane, pertanto chi è interessato a 
conseguire le 8 ore di tirocinio interno 
nell'interezza,  dovrà produrre una relazione scritta 
da consegnare all'ufficio tirocinio, (entro la fine di 
febbraio) 

max 10 
partecipanti 

elenco 
prenotati 

 24.01.2018 Convegno  "L'Intelligence incontra l'Università" - Aula Magna “Santo Mazzarino” 
del Monastero dei Benedettini Dipartimento di Scienze Umanistiche – Università di Catania - 
Piazza Dante, 16 – Catania - procedure di iscrizione al link: http://www2.unict.it/intelligence/ 

N.B. l'evento è spendibile nell'ambito del tirocinio interno delle lauree in psicologia. 
La prenotazione per motivi di sicurezza e di identificazione richiesti dal ministero va fatta online nel 
sito indicato. Saranno loro a regolare i numeri. 
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