
Programma giornata AIAT 19 novembre 2022

 8:30 Inizio registrazione partecipanti

 9:00 Presentazione di Rino Ventriglia ed Alice Arduin e saluti

 9:30 Tavola Rotonda Associazioni “Coesione ed intimità nelle associazioni di   
…...... ...analisi transazionale”

11:15 Coffee Break

11:45 “La sicilianità: coesione interna tra cultura e territorio e relazione    
…...........terapeutica”.– Gaetano Sisalli 

12:10 “Qualità della coesione e dell'intimità nella cultura del gruppo AT”                    
…...........– Giuseppe Crea  

12:35 “Ben esistere e ben essere: dall’età della sopravvivenza all’età dell’empatia”  
…...........– Giorgio Piccinino 

13:00 Spazio Domande e conclusioni mattinata

13:30 Pausa pranzo

14:45 Poster

15:30 Workshop in contemporanea:

• “Coesione, Intimità e...Etica, una porta per l’oggi” – Fabiola Santicchio

• “Il team OK: intimita' e coesione per gestire le disfunzioni del gruppo di lavoro”      
…– Gemma Marrazzo

• “C'ero una volta… : favole in coesione ed intimità” – Andrea Somma e Ella Paolillo

17:45 Feedback 

18:30 Conclusione della giornata.



Programma Giornata AIAT 20 novembre 2022

 9:00 Riapertura dei lavori di Rino Ventriglia ed Alice Arduin

 9:10 “Personaggi in cerca di un autore...  tra intimità e scienza” – Ella Paolillo

 9:35 “Disturbi alimentari e intervento terapeutico basato sulla costruzione di 
…........…intimità e coesione"  – Alessandra Prosperi

10:00 “Lanci e rimbalzi: persone, servizi e istituzioni in fuga dall'intimità”                  
…..   ......– Anna Vicinanza e Andrea Somma 

10:25 “Vicinanza e appartenenza nel lavoro di gruppo in carcere”                               
….....   ...– Rosaria Varrella 

10:50 Coffee Break

11:20 “Effetti iatrogeni della leadership narcisista sulla coesione e l’intimità di un 
…........    gruppo” – Antonino Maria Raneri

11:45 “Tra Mindfulness clinica e A.T.: coesione e intimità” – Anna Brambilla 

12:10 Spazio Domande

12:40 Incontro generazionale di coesione ed intimità

13:30 Pausa pranzo

14:45 Workshop in contemporanea:

• “Intimità e sogno nella terapia di gruppo” – Gaetano Sisalli 

• “Coesione e intimità tra dinamiche e confini nel trattamento di gruppo AT”
.  – Mario Augusto Procacci 

•  “Le  buone  fissazioni  :  riattivare  il  senso  di  appartenenza  e  le  capacità
....affettive ” – Giorgio Piccinino 

17:00 Feedback

17:30 Conclusione delle giornate


