
 

Eventi tirocinio a.a. 2016/2017 

• 20 ottobre 2016 - Te.So.Ri per l'inclusione Convegno sulla disabilità psichica e l'integrazione -
 presso il Salone principale dei Servizi Sociali del Comune di Viagrande - Locandina 
evento e scheda partecipazione 

• 21 ottobre 2016 - Conferenza di F. Ansermet "Tra Prometeo e Frankestein. La spirale tra 
Biotecnologie e fantasia" sede Palazzo Ingrassia (aula Magna) - ore 17.30 - 19.30 -  Locandina 
evento 

• 22 ottobre 2016 - Laboratorio di Pscicologia clinica "A ciascuno il suo cervello. Plasticità 
neurale e soggettività" - sede Auditorium De Carlo - Monastero dei Benedettini - ore 08.00 - 
13.00 - Locandina evento 

• 24 ottobre 2016 -  incontro su "La psicologia positiva negli psicologi del futuro - I Report" - sede 
complesso edilizio Le Verginelle - dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Si precisa che l'incontro è 
destinato esclusivamente agli studenti regolarmente iscritti al II anno (per l'A.A. 2016-17) in 
Scienze e tecniche psicologiche e che le firme dei partecipanti saranno raccolte in sede nello 
stesso giorno e potranno essere convalidate successivamente come attività di tirocinio interno.  

• 24 novembre 2016 ore 16.00 - 19.00 "Seminario sulla sessuologia clinica" aula magna Palazzo 
Ingrassia, via Biblioteca 4 - Locandina evento - prenotazioni tramite il servizio tutorato 

• 30 novembre 2016 ore 16.00 - 19.00 " Trauma e resilienza" aule 5 e 6 complesso edilizio Le 
Verginelle, via casa Nutrizione, s/n -  Locandina evento - Per questo seminario le prenotazioni 
vanno effettuate al link  http://www.gestalt.it/events/trauma-e-resilienza/ 

• 03 dicembre 2016 ore 09.00 - 13.00 convegno su "La comunicazione sanitaria e la relazione 
medico-paziente" presso l'Aula Magna Scuola  Medicina - Policlinico G. Rodolico 
Catania. Locandina evento - Per questo seminario le prenotazioni vanno effettuate al 
link: http://www.axadacatania.com/ 

• 14 gennaio 2017 ore 08.00 - 14.00 Laboratorio di Psicologia clinica: "Cosa resta nell'isteria 
oggi" - auditorium De Carlo - Locandina evento - N.B. per le prenotazioni rivolgersi al servizio 
assistenza alla didattica - stanza tutorato (ingresso aule 5/6 a partire dal 09 gennaio 2017)  

• 20 gennaio 2017 ore 8.30 -12.30 seminario su: "Il non profit in Italia, impegno civile e 
opportunità per la psicologia", interventi: prof. S. Castorina - avv. M. Zammataro - dott.ssa M. 
Anzalone. N.B. per le prenotazioni rivolgersi al servizio assistenza alla didattica - stanza 
tutorato (ingresso aule 5/6 a partire dal 09 gennaio 2017)  

• 16 febbraio 2017 ore 09.00 - 13.45 seminario sullo Psichismo mafioso: Professionisti 
dell’antimafia?  - sede Aula Magna Palazzo Ingrassia, via Biblioteca, 4 - Locandina evento 

• 03 marzo 2017 ore 08.30 - 18.00 Seminario "Le depressioni infantili" - sede Villa Angela, San 
Giovanni La Punta - Locandina evento 

• 09 marzo 2017 ore 16.00 - 19.00 Seminario: " Accompagnare il fine vita: il contributo della 
psicologia" - presentazione: Prof. Santo Di Nuovo, relatori: Prof. Josè Alberto Freda 
(psicoterapeuta, già docente di Psicologia Clinica Univ. Catania ed Enna), Dott. Raffaella 
Maglia (psicologa psicoterapeuta, SAMO - Società Assistenza Malato Oncologico  Onlus - sede 
complesso edilizio Le Verginelle - Locandina evento - prenotazione su STUDIUM (max 100 
posti per L-24) 

• 09 marzo 2017 ore 10.00 - 13.00 Seminario: "Invecchiamento cerebrale: aspetti clinici e 
psicosociali" - presso il Campus D'Aragona (Via San Vincenzo Dè Paoli) - prenotazioni 
attraverso l'indirizzo e-mail: associazioneculturalepsicoche@gmail.com - Locandina evento 

• 16 marzo 2017 ore 16.00 - 20.00 Cineforum: proiezione del film  "Memento" (un film del 2000, 
diretto da Cristopher Nolan) a cui seguirà una riflessione su tematiche di tipo psicologico, sarà 
presente per tutta la durata dell'evento il prof. Licciardello - sede "Le Verginelle" aula 1. N.B. Le 
prenotazioni devono pervenire esclusivamente attraverso l'indirizzo e-
mail: associazioneculturalepsicoche@gmail.com; parteciperanno all'evento solo coloro che 
avranno formalizzato la prenotazione secondo la modalità descritta, non saranno in nessun 
caso ammesse altre procedure o studenti non prenotati (max 70 posti per L-24). 

• 05 aprile 2017 ore 16.00 - 19.00 Seminario "La comunicazione nelle istituzioni: verso la 
Mindfulness organizzativa" - relatori: Santo Di Nuovo (direttore del Dipartimento di Scienze 
della Formazione), Francesco Raneri (sociologo, direttore del  Journal of Applied Ceremonial 



and Communication in Management), Giuseppe Santisi (docente di Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni, Università di Catania) - sede Palazzo Ingrassia - Locandina evento -
 prenotazione su STUDIUM (max 100 posti per L-24) 

• 01 aprile 2017 ore 08.30 - 13.30 seminario su Normalità e psicopatologia. Osservazione e 
interventi terapeutici - sede Aula Magna Santo Mazzarino - Monastero dei Benedettini – Piazza 
Dante, Catania - Locandina evento 

• 08 aprile 2017 ore 09.00 - 12.00 seminario su "Follia a due il contagio psichico e la psicosi 
collettiva", sede Auditorium Giancarlo De Carlo, relatori: prof.ssa C. Saraceno e dott.ssa M. 
Santonocito - Locandina evento - prenotazione su STUDIUM (max 170 posti per L-24) 

• 04 maggio 2017 ore 16.00 - 19.00 seminario con i dott. Salonia e Conte: La coppia tra bisogno 
e desiderio - Locandina evento - prenotazione su STUDIUM (max 80 posti per L-24) 

• 13* maggio 2017 ore 09.30 - 12.30 seminario con il dott. Vallario: L’interesse del minore: 
definizione e valutazione peritale nelle separazioni - Locandina evento 

• 13 maggio 2017 ore 08.00 - 14.00 seminario: "La nascita della nevrosi" - sede Auditorium De 
Carlo - Monastero dei Benedettini - relatori: prof. G. Lo Castro e prof. V. Palomera - Locandina 
evento - prenotazione su STUDIUM (max 150 posti) 

• 25* maggio 2017 ore 09.00 - 13.00 convegno su: Mental Imagery, una nuova frontiera in 
psicologia sperimentale e in psicoterapia - Locandina evento 
N.B. *Per queste iniziative verranno pubblicate a breve le locandine con l'indicazione dell'aula e 
della prenotazione 

• 15 giugno 2017 ore 16.00 - 19.00, Seminario: "Romanzi letterari, Film d'autore e Teoria della 
Mente", tenuto dal prof. E. Castano (NewSchool, NYC), Palazzo Ingrassia, aula magna. Per 
effettuare la prenotazione occorre compilare un questionario on line anonimo, i cui risultati 
saranno discussi durante il seminario. - Compila il questionario - La prenotazione deve essere 
effettuata via mail, entro e non oltre domenica 11.06.17, al seguente indirizzo: 
 mmauceri.tutoratodisfor@gmail.com,  fino al raggiungimento di max 40 partecipanti -
 Locandina evento -  

• 21 (ore 15:00 alle ore 19:00) e 28 (ore 15:00 alle ore 17:00) Giugno 2017, presso la sede "Le 
Verginelle" aula 3, si terrà il Cineforum: proiezione del film d'animazione "Zootropolis" (un film 
del 2016, prodotto dalla Walt Disney) a cui seguirà una riflessione su tematiche di tipo 
psicologico, sarà presente per tutta la durata dell'evento la Prof.ssa De Caroli. Le prenotazioni 
devono pervenire esclusivamente attraverso l'indirizzo e-
mail: associazioneculturalepsicoche@gmail.com; parteciperanno all'evento solo coloro che 
avranno formalizzato la prenotazione secondo la modalità descritta, non saranno in nessun 
caso ammesse altre procedure o studenti non prenotati (max 30 posti per L-24). N.B. Coloro 
che si prenotano per l'evento del 21 dovranno essere presenti anche il 28.06, al fine della 
validazione dell'attività. 

 


