ATTIVITÀ PREVISTE PER L’ANNO 2012
Catania, Febbraio 2012
Giornata di studio
Modica, Febbraio 2012
Giornata di studio
Modica, Aprile 2012
Seminario di studi

About ZETEMA
Zetema in greco signiﬁca “Ricerca”. È
un’associazione senza ﬁni di lucro i cui interessi speciﬁci sono la ricerca e la formazione
nell’ambito delle scienze sociali.
Opera sul territorio di Catania e della provincia
di Ragusa.
Considera la vita di tutti i giorni luogo privilegiato per la ricerca, la formazione e l’informazione.
I seminari di Zetema non tendono solo ad oﬀrire
un’occasione di formazione e di informazione;
hanno, soprattutto, l’obiettivo di aiutare i partecipanti ad essere essi stessi “ricercatori”.

Zetema

Centro studi di psicologia e psicoterapia
Associazione culturale senza ﬁni di lucro
in collaborazione con

Egle

Istituto di psicologia

info@zetemapsi.com

SEMINARIO DI STUDI

About EGLE
Si occupa di Psicologia clinica e in particolare di
Psicoterapia.
Riunisce un gruppo di professionisti, psicoterapeuti, psicologi e assistenti sociali coordinati da
Giovanni Belluardo, psicoterapeuta, docente di
Psicologia clinica e Psicologia sociale presso
l’Università di Catania.
Insieme all'utente lavora per dare voce e soluzione al disagio psichico a partire dalla forza
rinnovatrice che è insita nel disagio stesso.
Opera coniugando l'intervento clinico e di
consulenza con l'attività di ricerca scientiﬁca.
info@eglepsi.com
Per informazioni
0932 944344 - 095 311850 - 331 4733574
zetema.associazione@gmail.com

I luoghi dell’anima
Sabato 15 Ottobre 2011
Ore 15.00 – 20.00
Grand Hotel Baia verde
Via A. Musco 8/10
Acicastello Catania

Coordinamento scientiﬁco
Giovanni Belluardo
Direzione Organizzativa
Manuela Fanzone
Dominga Castiglia

Programma
Ore 15.00

Iscrizione

“Per quanto tu percorra l’intero cammino non
potrai raggiungere i conﬁni dell’anima”

Ore 15.30

Presentazione delle attività

(Eraclito)

Ore 16.00

I legami con i luoghi:
processi d’identità e dinamiche aﬀettive
Dominga Castiglia
Psicologo Istituto Egle

“Sentirsi reale è più che esistere”

Ore 16.20
(Winnicot)

Ore 16.40
“Se la parola è come un ﬁume che porta la verità
da un’anima verso l’altra, il silenzio è come un
lago che la riﬂette e nel quale tutti gli sguardi
vanno ad incontrarsi”

Ore 17.00

(Lavelle)

C’è un territorio in cui non può entrare nessun
linguaggio. Si accede solo col silenzio delle
parole, il silenzio che segna il conﬁne fra il vero
e il reale, tra il vero che si racconta e il reale che
si vive.

Zetema
Centro studi di psicologia e psicoterapia
Il/la sottoscritto/a
Età

stato civile

Professione

Lo spazio e l’Io
Nisveta Kurtagic Granulo
Architetto

Residente a

Il dolore: un luogo dell’anima
Manuela Fanzone
Psicologo Istituto Egle

Tel.

L’identità appartiene
alla terra di mezzo
Giovanni Belluardo
Docente di Psicologia sociale
e Psicologia clinica
Università di Catania

cap

Via
cell.

e-mail

chiede di partecipare al seminario di studio sul tema:
I luoghi e l’identità
Il/la sottoscritto/a allega:
Quota di iscrizione: € 10.00
Quota di partecipazione:

Ore 17.20

Break

Ore 18.00

Lavori di gruppo

Ore 19.30

Tavola rotonda:
a cura dei conduttori dei gruppi
modera e conclude Giovanni Belluardo

Ore 20.00

Conclusione

€ 20.00 - SOCI
€ 30.00 - NON SOCI
La presente scheda va restituita alla sede di associazione ZETEMA, via Q. Sella 4, Modica Tel. 0932 944344 o
via C. F. Gambino 44, Catania Tel. 095 311850 – 347
2738313 entro e non oltre il 7 Ottobre 2011.
Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

