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di TRENTO 

  

IL “CONTAGIO EMOTIVO” IN PSICOTERAPIA    
Approfondimento teorico e pratico sulla relazione terapeutica in quattro passaggi  

 

Il Ruolo terapeutico di Trento organizza un percorso a quattro tappe di apprendimento e riflessione 
sul significato del flusso emozionale nel campo relazionale tra il mondo del terapeuta e il mondo del 
paziente. 

In ognuna delle quattro date si affronteranno quattro diverse situazioni di “contagio emotivo” che si 
possono sperimentare all'interno della stanza del terapeuta: 

la NOIA  la SEDUZIONE  la RABBIA   l’ABBANDONO 

Sarà prevista una prima parte in cui viene trattato l’argomento in chiave teorica e clinica, con 
riferimenti a casi concreti, seguiti da una sessione di gruppo operativo con discussione di casi e 
situazioni inerenti al tema, portate dai partecipanti.  

 

OBIETTIVO GENERALE   

Attraverso una serie di input teorici e grazie al ri-attraversamento di situazioni cliniche rielaborate in 
gruppo si punterà a comprendere non solo teoricamente ma anche dal punto di vista operativo la 

fenomenologia di diversi stili di coinvolgimento emotivo e relazionale. 

OBIETTIVO SPECIFICO 

Aumentare la consapevolezza dei propri vissuti rispetto a diversi contesti di situazione emotiva, 
comprendendo così le proprie reazioni in modo da poter meglio “governare” il proprio modus 
operandi, riducendo il rischio che questo sia invece diretto da qualcosa di completamente 
inconsapevole. 

 

DESTINATARI: l'evento formativo è rivolto a psicologi psicoterapeuti (specializzandi e specializzati) 

e medici specialisti o specializzandi in psichiatria.  

 

– Approfondimento teorico-clinico sui singoli temi con confronto/dibattito.   

– Rielaborazione degli imput teorici in assetto di gruppo operativo sul tema proposto, anche 
attraverso l’approfondimento di un caso clinico. 

  

CALENDARIO: 

1° incontro: venerdì 24 MARZO 2023: ore 14.00 – 18.00 

2° incontro: venerdì 28 APRILE 2023 ore 14.00 – 18.00 
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3° incontro venerdì 26 MAGGIO 2023: ore 14.00 – 18.00 

4° incontro venerdì 16 GIUGNO 2023: ore 14.00 – 18.00 

 

DOCENTI – CONDUTTORI: 

dott. Fabrizio RIZZI: psicologo psicoterapeuta, già psicologo presso UO Psicologia Clinica APSS; 

docente di formazione specifica alla scuola di specializzazione in psicoterapia del RT di Genova; 
docente a chiamata della scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica “Mara Palazzoli Selvini” 
sede di Brescia; libero professionista. 

dott. Tiziano SACCANI: psicologo psicoterapeuta, psicosocioanalista. Vice Presidente di Ariele 
Psicoterapia e socio del Ruolo Terapeutico di Trento; docente del corso di “Psicosocioanalisi e Analisi 
Istituzionale presso la scuola di specializzazione in psicoterapia COIRAG, sede di Milano.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: Euro160 da versare sul cc del Ruolo Terapeutico di Trento presso 

Unicredit Banca Trento IT17Y02008 01802 000040040490 

 

ISCRIZIONI: per iscriversi al seminario è necessario compilare ed inviare l'allegata scheda di 
iscrizione in formato word o PDF a: seminari@ilruoloterapeutico.tn.it  

Il gruppo verrà attivato con un minimo di 8 iscritti e non supererà le 10 unità. Per ottenere l'attestato 
di frequenza  sarà necessaria la presenza ad almeno 3 dei 4 incontri. Per avere i crediti ECM è 
necessaria la presenza del 100% delle sessioni 

 

SEDE Seminario:   presso  la sede del Ruolo Terapeutico in via Calepina 75 Trento  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Fatinha Facinelli - Fabrizio Rizzi 

 

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

 

SONO PREVISTI CREDITI FORMATIVI Ecm  
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