
14.30 workshop in sessioni parallele 

MARCO SAMBIN - Viaggio nell’arte con El Greco  

ALESSANDRA PIERINI - “Le persone non fanno i 
viaggi, sono i viaggi che fanno le persone” (J.E. 
Steinbeck) - Il viaggio e la storia nella costruzione 
della Persona  

ULRIKA WIDÉN e CORRADO NIELI - Il viaggio 
dell’Eroe e l’AT attraverso le carte Dixit. La creazione 
di un racconto 

MONICA GUARISE - Dal Bambino del genitore al 
Nuovo Genitore con il suo bambino 

16.00 Pausa 

16.30  workshop in sessioni parallele 

ELEONORA ADDONIZIO - Il Copione sulla Pelle 

CLARA BATTISTI e ANNA SETTANNI - Silenzio e 
intimità nella cura dei bambini workshop 

TATJANA GJURKOVIĆ - Integrating play therapy and 
transactional analysis:  When Hippo is frightened, he 
bites 

MARIALISA ERMINI, BENEDETTA FANI e FABRIZIO 
TIEZZI: Il Bambino in Viaggio, guidato dalla Musica.  

18.00 conclusione convegno 

Domenica 1 settembre  

9.00 - 13.00 Spazi di supervisione  

I gruppi saranno condotti da TSTA e PTSTA  

www.versoitaca.it 
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Venerdì 30 agosto 

8.30 accoglienza e registrazione partecipanti  

9.00 saluto delle Autorità 

9.15 apertura dei lavori 

9.30 La via si fa camminando 
chairperson Ulrika Widén 

MADDALENA BERGAMASCHI - La preparazione del 
viaggio 

GLORIA BARALDI - Dalla beneficienza alla tutela dei 
diritti. Un viaggio nella storia dei servizi alla persona 

CESARE FREGOLA - Attraversamenti e Percorsi nella 
relazione di apprendimento 

discussione  
11.00 pausa  

11.30 Sessioni parallele 

 Adolescenti in viaggio 
chairperson Marco Mazzetti 

ALESSANDRA PROSPERI - Vedere la vetta: il viaggio 
dell’adolescente verso il mondo adulto  

ALICE ARDUIN e LUIGI CONTE - Sunny: un fantasma 
o un body guard? 

VERONICA MILINOVICH - Destinazione autonomia. 
L'uso del tempo futuro nel lavoro clinico con una 
giovane adolescente 

 In ricerca 
Chairperson Alessandra Pierini 

CESARE TODESCATO - Adolescenza e ansia.Il 
modello cognitivo comportamentale 

GIANCLAUDIO PLEBANI - I modelli psicodinamici  

FABIO MARCONATO - I modelli basati sulla teoria 
dell’attaccamento 

CESARE TODESCATO - Il modello analitico 
transazionale 

13.00 Spettacolo presso il Centro Congressi. 
GABRIELE PENNER - Milano andata e ritorno. 
Viaggio di un adolescente 

13.30 pausa pranzo 

14.30 Sessioni parallele  

Rapsodia  
chairperson Giuseppe Cherri 

ALICE ARDUIN - Il viaggiatore AT 

BARBARA GIACOBBE - Alla ricerca del Genitore 
perduto: viaggi esistenziali per creare il proprio 
copione e la propria etica di vita  

SELENE MARTIN - La Bussola di Carta 

ARMANDO LANOTTE - Come individuare il proprio 
ruolo e sentirsi stabili in una società fluida 

Al confine 
chairperson Maddalena Bergamaschi 

ELENA MASSARDI - Viaggio in una stanza. Viaggio 
nella mente dello psicoterapeuta e nei suoi percorsi 
tra perdita e riconquista dell’assetto terapeutico 
interno  

ALINA COMENDANT - Betwixt and Between in the 
life journey: liminal space in psychotherapy from TA 
perspective  

CATERINA PAOLINI - Departures. Diario di bordo di 
una psicologa palliativista 

16.00 Pausa 

16,30 - 18  workshop in sessioni parallele   

RAFFAELE MASTROMARINO - Genitori e figli: 
crescere insieme 

BEATRICE PIERMARTINI e ANTONELLA LIVERANO  
Fra Scilla e Cariddi: il trattamento dell’invidia nel 
paziente narcisista  

ROSSELLA PEDONE - L’infinito viaggiare. Atelier 
dell’immaginazione 

SARA FILANTI - Il viaggio per costruire una favola 
per e con i bambini (e non solo) in terapia 

MAURO FACCIOLI - Viaggio dal me al noi tramite la 
musica 

20.30 L’ Angolo della lettura   
a cura di GIULIA RICCI e CESARE TODESCATO 

Sabato 31 agosto 

9.00   L’avventura di crescere 
chairperson Simona Ramella Paia 

STEFANO MORENA - Un bambino e la sua rondine 

MARCO MAZZETTI - Viaggiare da soli o in comunità? 
Adolescenza, solitudine e dolore sociale 

GIUSEPPE CHERRI - Il valore adattivo del disturbo di 
personalità negli adulti: in viaggio nel copione  

discussione  
11.00 pausa  

11.30 Compagni di viaggio  
chairperson Milly De Micheli 

MAURIZIO MARTUCCI e FEDERICA MANUNTA  
Relazioni interspecifiche: uomo-cane 

GIULIA RICCI - Un viaggio per mano con un piccolo 
guerriero 

SILVIA MORETTO - A volte ritornano  

ULRIKA WIDÉN - Il viaggio di Psiche, il viaggio 
dell’Anima: la condivisione di uno spettacolo 
contemporaneo 

discussione 
13.30 pausa pranzo 


