
Eventi tirocinio a.a. 2018/2019 

 
I SEMESTRE 
 Giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 9.300 alle ore 13.30 - Rappresentazione  teatrale "Li Buffoni" a cura del 

regista  Nanni Garella  -  con  relativo Seminario introduttivo a cura  del Prof  Santo di Nuovo su 

tematiche  inerenti il teatro ed il disagio psichico.- sede: Teatro Stabile di Catania - Via Fava  n. 39-

  prenotazioni su STUDIUM (max 35 partecipanti). I biglietti degli studenti regolarmente  prenotati potranno 

essere  ritirati presso il botteghino del teatro stabile  a partire  dalle ore  15.00  del martedi 4 dicembre 2018 
 Venerdì 16 novembre 2018 - Convegno su "Prevenzione e contrasto dell'alienazione genitoriale" - 

relatori vari - sede Palazzo della cultura - Catania - ore 09.00 - 14.00 - Locandina evento - prenotazioni 

(fino ad esaurimento posti disponibili) al seguente indirizzo e-mail: flagecedu@gmail.com  
 Lunedì 22 e martedì 23 ottobre 2018  - Convegno di studi "Ipnosi e Incanta-mento" - relatori vari - sede 

Zo centro culture contemporanee, P.zzale Rocco Chinnici, 6 - Locandina evento - prenotazioni 

su STUDIUM (max 100 partecipanti) 
 Sabato 27 ottobre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 - Seminario "Il godimento femminile oggi" - 

relatore Prof. G. Lo Castro con l'intervento della psicanalista R.M. Lopes - sede Auditorium De 
Carlo - Monastero dei Benedettini - prenotazioni su STUDIUM (max 50 partecipanti del 3 anno e 3 
anno FC) 

 

II SEMESTRE 
 Venerdì 15 febbraio 2019  dalle  ore 9 - alle  ore 13 - I sessione - dalle 15.30 alle  19.00 II sessione-

 Convegno "La Questione  etnica  rischi ed  opportunità tra identità e integrazione" a cura  del Centro 
Documentazione Ricerca e Studi sulla  Cultura  dei Rischi - ODIMED - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

CATANIA - Relatori vari - AULA  MAGNA  PALAZZO CENTRALE - Piazza Università - prenotazioni 
su Studium (max 30 partecipanti) Locandina evento - Si comunica che: il convegno di domani si terrà 

sotto forma di seminario scientifico presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche 
 Sabato 16 febbraio 2019    dalle  ore 9 - alle  ore 17 - Seminario "Prospettive  sistemiche  e scenari di 

complessità istituzionale  nella terapia  con  adolescenti e famiglie" a cura del C.T.R.-  relatore Dott.ssa 
Ivana Vitrano - presso Sala Meeeting  Garden Hotel -San Giovanni la Punta - Via 
madonna  delle  lacrime  n. 12 per  la  prenotazione all'evento inviare  una  email 
a: info@psicoterapiactr.it  - entro il 14\02\2019 - la  presenza  verrà attestata  dalla consegna  di 
apposito attestato cartaceo - sul quale verrà riportato la  data  dell'incontro e  la  durata  dell'evento 
(8 ore) ai fini della validazione   per  il tirocino. Si precisa che  per  gli eventi di seminari   promossi dal 

C.T.R. - la  presenza  degli studenti ai fini del tirocinio potrà essere validata  fino ad  un  massimo di n. 

2 seminari.  
 giovedì 21 febbraio 2019  dalle  ore 16 - alle  ore 19 - Seminario Nazionale "L'anziano di qualità o 

la  qualità dell'anziano" relatori:prof. O.Licciardello - prof.ssa M.E.De Caroli- prof.ssa E.Sagone - 
prof.ssa M.Mauceri - aula 1- complesso edilizio Verginelle -Dipartimento di 
Scienze  della  Formazione prenotazioni su Studium (max n.30 partecipanti). Locandina evento 

 Sabato 23 febbraio 2019  dalle  ore 9 - alle  ore 13, Convegno "Questioni di famiglia: genitorialità e 

orientamento sessuale tra psicologia, diritto e cultura sociale" organizzato da Spazio Imago, in 

collaborazione con Rete Lenford (Avvocatura per i diritti LGBTI) ed il patrocinio del Comune di Catania - 

Relatori vari - presso Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele II,  121 - Catania. Per informazioni e 

prenotazioni.: spazioimago@centroclinicopsicoterapia.it  Locandina  
 Sabato 2 marzo 2019 dalle ore 8:00 - alle ore 14.00, Convegno "Oncologia di genere: l’uomo e la donna di 

fronte al cancro" organizzato in collaborazione con la cattedra di Urologia dell’Università degli studi di 

Catania e con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia. Relatori vari - presso Aula 

Magna del Policlinico Universitario di Catania.  Prenotazioni su Studium (Max150 posti) Locandina  

 Sabato 16 Marzo 2019 dalle  ore 9 - alle  ore 17 - Seminario "L’esperienza oncologica: vissuti personali 

e processi familiari tra paura e determinazione"  a cura del C.T.R.-  relatore Dott.ssa PATRIZIA MINONA - 

presso Sala Meeeting  Garden Hotel -San Giovanni la Punta - Via madonna  delle  lacrime  n. 12 

per  la  prenotazione all'evento inviare  una  email a: info@psicoterapiactr.it  - entro una settimana prima 

dell'evento - la  presenza  verrà attestata  dalla consegna  di apposito attestato cartaceo - sul quale verrà 

riportato la  data  dell'incontro e  la  durata  dell'evento (8 ore) ai fini della validazione   per  il tirocino. Si 
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precisa che  per  gli eventi di seminari  promossi dal C.T.R. - la  presenza  degli studenti ai fini del 

tirocinio potrà essere validata  fino ad  un  massimo di n. 2 seminari. 
 Sabato 16 marzo 2019 dalle ore 8:00 - alle ore 18:30, Convegno "Dalla metodologia della ricerca al 

medical writing. Focus on the Research”. Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Andrologia e 

Medicina della Sessualità (SIAMS), dalla Federazione Italiana Sessuologia Scientifica (FISS), dalla Società 

Italiana di Contraccezione (SIC), dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) e dall’Ordine 

degli Psicologi della Regione Siciliana. Prenotazioni tramite il sito internet: www.axadacatania.com. (max 

250 partecipanti) Locandina evento 
 Mercoledì 20 marzo 2019 ore 15 - 19  Seminario: Disabilità e Bes - Buone prassi per una scuola inclusiva - 

Relatori vari - Dipartimento di Scienze della Formazione - Aula 1 di Palazzo Ingrassia, Prenotazione su 

Studium  (Max 40 posti) Locandina evento 
 Venerdì 22 marzo 2019 ore 15.00 – 19.00  Giornata di studio (sessione pomeridiana): Il ritorno di 

Ade – Relatori vari- Auditorium Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32 –Catania. Prenotazione 
su Studium  (Max 80 posti) Locandina evento 

 Sabato 23 marzo 2019 ore 9:30 – 13:30 Seminario internazionale: Psicologia delle emozioni e cervello 

relazionale - Relatori vari – Grand Hotel Villa Itria -  via Aniante, 3 – Viagrande (CT). Prenotazione su 

Studium  (Max 40 posti)  Locandina evento 

 Venerdì 29 Marzo 2019 ore 16:30 - Convegno:"La Cultura della Legalità, Contro le mafie, la 

corruzione e le altre manifestazioni criminali"- Relatori vari - Dipartimento di Scienze della 

formazione, Aula Magna di Palazzo Ingrassia. Prenotazione su Studium  (max 70 partecipanti) -

  Locandina evento. 
 Sabato 6 Aprile 2019 dalle  ore 9 - alle  ore 17 - Seminario " I conflitti genitoriali ed il loro impatto sui 

figli" a cura del C.T.R.-  relatore Dott. MARCO VANNOTTI - presso Sala Meeeting  Garden Hotel -San 

Giovanni la Punta - Via madonna  delle  lacrime  n. 12 per  la  prenotazione all'evento inviare  una  email 

a: info@psicoterapiactr.it  - entro una settimana prima dell'evento - la  presenza  verrà attestata  dalla 

consegna  di apposito attestato cartaceo - sul quale verrà riportato la  data  dell'incontro 

e  la  durata  dell'evento (8 ore) ai fini della validazione   per  il tirocino. Si precisa che  per  gli eventi di 

seminari  promossi dal C.T.R. - la  presenza  degli studenti ai fini del tirocinio potrà essere 

validata  fino ad  un  massimo di n. 2 seminari. 
 Sabato 6 aprile ore 10:00 - 13:00 -  Seminario:  Bollas -  “L'ombra dell'oggetto"  - Relatore Dott.ssa 

Lanzafame - Sede Jonas Catania, via Fortuna 5 CT – Prenotazione studenti via e-mail 

all'indirizzo catania@jonasonlus.it  ( 20 posti disponibili). Si precisa che, nell’ambito del tirocinio 

interno, potrà essere validata la frequenza di un solo seminario tra quelli promossi da Jonas 

Catania. Locandina evento 
 Martedì 7 maggio 2019 dalle ore 16:00 alle ore19:00 - Seminario "Declino cognitivo e demenze, un 

approccio neuropsicologico" -  Relatori: Prof. S. Di Nuovo, Dott. G. Zappalà - Aula 1 di Palazzo Ingrassia. 

Prenotazioni su Studium. Locandina Evento 
 Sabato 11 maggio 2019 ore 9:30 - 12:30 Seminario "Un Fratello per Narciso" - Relatori vari-  Aula 1 di 

Palazzo Ingrassia, via Biblioteca 4. Prenotazioni su Studium. Locandina evento 
 Lunedi 13 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12 – Seminario: "La testimonianza del minore nei 

procedimenti penali" -  Relatore Prof. Giacomuzzi – Aula 1 di Palazzo Ingrassia, via Biblioteca 4 – CT. 

Prenotazione su Studium (max 70 posti) 
 Sabato 18 Maggio 2019 dalle  ore 9 - alle  ore 17 - Seminario "Il teatro e la psicoterapia: riflessioni e 

proposte pratiche per promuovere la costruzione della relazione terapeutica" a cura del C.T.R.-

  relatore Dott. MARCO VENTURELLI  - presso Sala Meeeting  Garden Hotel -San Giovanni la Punta - Via 

madonna  delle  lacrime  n. 12 per  la  prenotazione all'evento inviare  una  email 

a: info@psicoterapiactr.it  - entro una settimana prima dell'evento - la  presenza  verrà attestata  dalla 

consegna  di apposito attestato cartaceo - sul quale verrà riportato la  data  dell'incontro 

e  la  durata  dell'evento (8 ore) ai fini della validazione   per  il tirocino. Si precisa che  per  gli eventi di 

seminari  promossi dal C.T.R. - la  presenza  degli studenti ai fini del tirocinio potrà essere 

validata  fino ad  un  massimo di n. 2 seminari. 
 Venerdì 7 - Sabato 8 Giugno 2019 Convegno di studio "Gli adolescenti senza tempo" con Massimo 

Ammaniti - dalle ore 9 alle ore 17 e 30 di entrambe le giornate, presso  Auditorium del museo Paolo 

Orsi di Siracusa. Iscrizioni attaverso il seguente link Covegno Gestalt.   Locandina evento 
 Sabato 8 Giugno 2019 - dalle ore 14 alle ore 18 - Seminario: “La Psicoanalisi contemporanea secondo 

Andrè Green” Dott.ssa Silvia Grasso, presso locali S.I.P.P.  di Catania -  Locandina 
evento prenotazione su studium 
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 Mercoledì 12 giugno 2019 dalle ore 8:30 alle ore 19 - Convegno "Mente in movimento - attività motoria e 

neuroscienze",  Relatori vari -  Aula 1 di Palazzo Ingrassia -  Iscrizioni e programma come da Locandina 
evento 

 Sabato 15 Giugno 2019 dalle  ore 9 - alle  ore 17 - Seminario "Teorie e tecniche nel trattamento delle 

dipendenze: un approccio sperimentale di "training edonico" e potenziamento delle abilità emotive" a cura del 

C.T.R.-  relatore Dott. GAETANO TIZZA - presso Sala Meeeting  Garden Hotel -San Giovanni la Punta - 

Via madonna  delle  lacrime  n. 12 per  la  prenotazione all'evento inviare  una  email 

a: info@psicoterapiactr.it  - entro una settimana prima dell'evento - la  presenza  verrà attestata  dalla 

consegna  di apposito attestato cartaceo - sul quale verrà riportato la  data  dell'incontro 

e  la  durata  dell'evento (8 ore) ai fini della validazione   per  il tirocino. Si precisa che  per  gli eventi di 

seminari  promossi dal C.T.R. - la  presenza  degli studenti ai fini del tirocinio potrà essere 

validata  fino ad  un  massimo di n. 2 seminari. 
 Sabato 15 giugno ore 10:00-13:00 Seminario:  Winnicot  "Dalla pediatria alla psicoanalisi" - Relatore 

Dott.ssa Di Benedetto - Sede Jonas Catania, via Fortuna 5 CT – Prenotazione studenti via e-mail 

all'indirizzo catania@jonasonlus.it ( 20 posti disponibili). Si precisa che, nell’ambito del tirocinio 

interno, potrà essere validata la frequenza di un solo seminario tra quelli promossi da Jonas 

Catania. Locandina evento - 
 Martedì 25 Giugno 2019 dalle ore 15 alle ore 18 - Seminario "Discriminazione nei confronti delle 

persone LGBTI: quanto è stato fatto e quanto ancora c'é da fare" - Relatori vari - Aula 1,  sede Verginelle, via 

Casa Nutrizione snc - Prenotazione su Studium. Locandina evento. 
 Sabato 28 settembre 2019 dalle ore 10 alle ore 13 - Conferenza di presentazione del libro del Prof. M. 

Balsamo sulla figura di Andrè Green - Relatori Vari - Aula Magna - Plesso Verginelle - prenotazione su 

Studium Locandina evento 
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