IL PRIMO COLLOQUIO IN PSICOTERAPIA DINAMICA:
VIDEO-ANALISI DI SEDUTE E SUPERVISIONE
L'incontro con il paziente attraverso il primo colloquio è un momento cruciale per la "coppia
terapeutica". Già da questo primo incontro, il terapeuta dovrebbe essere in grado di fare
qualche ipotesi sulle caratteristiche strutturali del paziente, sulle sue modalità relazionali,
sulle sfide evolutive che ha affrontato, sui conflitti, sulle resistenze e sulle sue difese.
L’Istituto di Psicosomatica “Juan Rof Carballo”, in collaborazione con la Sezione trevigiana
della Società Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP) propone un modulo di due giornate
in forma seminariale, di sabato, allo scopo di offrire un’esperienza di grande valore formativo
sulla tecnica del colloquio terapeutico, con elementi di supervisione clinica.
L’originalità di questa proposta di formazione consiste nella coniugazione della teoria con la
pratica clinica, un binomio difficilmente reperibile in altre offerte formative. I seminari
saranno condotti dal Dott. Giuseppe Filidoro, Medico Psichiatra, Psicoanalista della Società
Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association, il quale metterà a
disposizione dei partecipanti la sua trentennale esperienza di psicoterapeuta, psicoanalista e
formatore. In un momento storico in cui le spinte del sistema culturale egemonico vanno verso
una “banalizzazione” della psicoterapia, con un continuo fiorire di tecniche “brevi” che
promettono illusori risultati terapeutici, la nostra proposta rivendica l’egemonia della
passione, intesa come spinta “desiderante” e come messa in gioco della dimensione affettiva
della coppia terapeutica, nella convinzione che la conoscenza dell’uomo non può prescindere
dall’esperire e “soffrire” nell’incontro con l’altro.

Programma del seminario
Sabato mattina: 9-12.30
•   Il Dott. Filidoro introdurrà la giornata con alcuni elementi teorici fondanti la tecnica del
primo colloquio;
•   Proiezione della registrazione di un primo colloquio (circa 45 minuti), da lui stesso
condotto.
•   Al termine della proiezione discussione con i partecipanti sulla tecnica di conduzione e
sulle dinamiche emerse;
•   Proiezione video del commento “a caldo” del Dott. Filidoro, registrato immediatamente
dopo il colloquio con il paziente.
Sabato pomeriggio: 14-17
•   Proiezione di un secondo video, sempre di un primo colloquio condotto dal Dott. Filidoro;
•   Discussione con il docente per riflettere sui temi emersi e sulla tecnica di conduzione
•   Proiezione del commento “a caldo” registrato dal Dott. Filidoro alla fine del colloquio;
•   Discussione finale e conclusione dei lavori con ulteriori elementi teorici proposti dal
conduttore.
I Seminari si terranno Sabato 16 e Sabato 30 Gennaio 2016
Per informazioni e iscrizioni: info@istitutodipsicosomatica.it; gius.filidoro@tin.it
Il costo per i due sabati è di 350 Euro.

