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RAZIONALE 
Stiamo vivendo un periodo di restrizioni di cui attualmente è difficile prevedere in modo 
chiaro la fine ma la voglia di recuperare tutto quello che abbiamo perso è tanta e questo 
sarà, potenzialmente, un motore di rinascita. Tutti gli operatori che si occupano delle 
relazioni di aiuto da differenti ruoli, vertici e posizioni istituzionali, si trovano oggi accomunati 
da una costante necessità di riattraversare le tecniche, le teorie e i setting operativi per far 
fronte a quanto la pandemia Covid 19 sta mobilitando nei suoi effetti diretti e indiretti. Il 
seminario intende creare uno spazio di riflessione e studio, seguito dall’approfondimento di 
casi attraverso la supervisione di situazioni portate dagli iscritti, con l’obiettivo di governare 
il proprio controtransfert e metterlo a disposizione di un processo evolutivo. 
 
 
 

OBIETTIVI GENERALI:  
• riconoscere sintomi psicologici diretti e indiretti collegati agli effetti del covid-19 

• riconoscere gli aspetti emotivi coinvolti 

• riconoscere le risposte emotive legate alla pandemia e alle restrizioni sociali 

• condividere metodi ed elementi di setting funzionali 

 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

• individuare le aree emotive più fragili  

• individuare delle strategie operativi adatte ai ruoli 

• favorire l’ampliarsi del confronto multidisciplinare 

 
DESTINATARI 
L’evento ha ottenuto   6  crediti ECM per medici, psicologi, educatori professionali, infermieri, tecnici 
della riabilitazione in psichiatria, terapeuti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti. Richiesto 
accreditamento per assistenti sociali. 
 



 
 
 
PROGRAMMA 

 
       ore 09,00    Accoglimento partecipanti e presentazione seminario 
       ore 09,30    TIZIANO SACCANI “il Covid e le professioni della relazione d’aiuto” 
       ore 10,15    Discussione 
       ore 10,45    Pausa  
       ore 11,00    Supervisione casistica clinica in gruppo                 
       ore 12,30    Pausa pranzo    
       ore 13,30    ANGELA NOZZI “Sguardo multidisciplinare sul covid: cosa propongono gli esperti      
                                                      di vertici professionali diversi"                      
       ore 14,15   Discussione 
       ore 14,45   Pausa 
       ore 15,00   Supervisione casistica clinica in gruppo 
       ore 16,30   Prova per valutazione apprendimento 
       ore 16,45   Fine lavori 
 

SEDE 
Villa S. Ignazio, via delle Laste, 22 Trento 
In caso di impossibilità si farà in remoto 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
Euro 50.00 da versare sul cc del Ruolo Terapeutico di Trento presso Unicredit Banca Trento IT17Y 
02008 01802 000040040490 
Il numero dei partecipanti è limitato a 30 persone e verrà tenuto l’ordine cronologico di iscrizione.  
 

ISCRIZIONI 
Si considera iscritto chi invia tramite mail la allegata la scheda completa di tutte le informazioni 
richieste a: info@ilruoloterapeutico.tn.it 
 

DOCENTI 
ANGELA NOZZI Psicologa, Psicoterapeuta. E’ socia del Ruolo Terapeutico di Trento. Svolge attività 
clinica privata presso il proprio Studio con adolescenti, adulti e sostegno alla genitorialità. 
TIZIANO SACCANI Psicoterapeuta e Psicosocioanalista. E’ socio del Ruolo Terapeutico di Trento e di 
Ariele Psicoterapia (associazione federata C.O.I.R.A.G Confederazione di Organizzazioni Italiane per la 
Ricerca Analitica sui Gruppi). A livello istituzionale si occupa da anni di genitorialità, con un focus 
specifico sul tema dell’affidamento familiare. Svolge attività clinica privata presso il proprio Studio con 
adolescenti e adulti oltre che interventi di supervisione clinica, consulenza organizzativa e formazione 
presso Istituzioni pubbliche e private. E’ docente del corso di Psicosocioanalisi e Analisi Istituzionale 
presso la Sede di Milano della Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G e del Laboratorio di “Metodi e 
Tecniche di Conduzione dei Gruppi” presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore – sede di Brescia. 

 
PER PARTERCIPARE E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE GREEN PASS 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Angela Nozzi e Tiziano Saccani  
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: Domenico Marcolini, Tiziano Saccani, Alfredo Vivaldelli, Anna 
Zanoni  

 
Il Ruolo Terapeutico di Trento, via Calepina, 75, 380121 Trento,  
ilruoloterapeutico.tn.it@gmail.com; ilruoloterapeutico.tn@pec.it 
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