ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLA PSICOTERAPIA CENTRATA SUL CLIENTE
E DELL'APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA «CARL ROGERS»
SEZIONE ITALIANA - Piazza Vittorio Emanuele II n. 99, 00185 Roma - tel. 0677200357 - fax 0677200353 - e-mail acp@iacp.it

CONVEGNO NAZIONALE
La Promozione del Cambiamento:
il contributo dell’Approccio Centrato sulla Persona
Palermo, 3-4 novembre 2007
Centro Congressi Splendid Hotel La Torre - Piano Gallo 11, Palermo
Sotto il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Provincia di Palermo e dell’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo della Regione Siciliana

PROGRAMMA
Sabato 3 novembre 2007
ore 9:00

Arrivo dei partecipanti e registrazione

ore 10:00

Apertura Convegno: Saluti di Fulvio Giardina, Presidente dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana e di Salvatore Amato, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri della Provincia di Palermo.

ore 10:15

Alberto Zucconi: Il nostro passato, il nostro presente e quale futuro?
Sfide ed opportunità per l’ACP in Italia e nel mondo.

ore 10:45

Break

ore 11:15

Tavola rotonda: Le politiche relazionali nella promozione del cambiamento: punti di
vista a confronto - Alberto Zucconi (Chair), Daniele Bruzzone (Milano), Angela Maria Di
Vita (Palermo), Nicoletta Fascella (Palermo), Mario Giacomarra (Palermo), Daniele La
Barbera (Palermo), Rosalba Larcan (Messina), Agostino Portera (Verona), Rocco Zoccali
(Messina)

ore 13:00-15:00

Pranzo

ore 15:00

Relazioni in sessioni parallele
Sala Tancredi e Solimano
Enza Malatino (Palermo) - Potere, contro-potere e qualità delle relazioni: riflessioni sui
servizi per il sostegno alle vittime del raket e dell'usura in Sicilia.
Daniele Bruzzone (Milano) - L'educazione al cambiamento e il cambiamento
dell'educazione: una sfida incompiuta.

Pino Dattola (Reggio Calabria) - L'Approccio Centrato sulla Persona quale processo di
integrazione dell’intervento clinico.
Gianni Belgrano (Genova) - Il cambiamento nella cultura per la sicurezza e la
promozione della salute nei luoghi di lavoro mediante l'Approccio Centrato sulla
Persona.
Mario Ruocco (Firenze) - La psicoterapia nell'era della tecnologia: dalla catastrofe
mass-mediatica, alla concezione centrata sulla persona.
Dominella Quagliata (Reggio Calabria) - Il Counseling Center e l’ACP: una proposta di
cambiamento culturale e professionale degli operatori del Comune di Reggio Calabria.
Ada Arena (Messina) e Giuseppe Crisafulli (Messina) - La psicoterapia rogersiana e
lavoro di rete: un’esperienza di cambiamento con un adolescente.
Sala 2
Cristina Orlandi (Firenze) e Marco Santachiara (Reggio Emilia) - Evidence-Based o
Practice-Based? Una proposta di ricerca sull'efficacia della formazione in Psicoterapia
Centrata sulla Persona.
Cristina Bivona (Roma) - La Psicologia Scolastica Centrata sulla Persona.
Laura Remaschi (Firenze) - Crescere insieme. Il gruppo d’incontro come esperienza di
crescita personale e della comunità.
Marina Toselli (Genova) – La promozione del cambiamento attraverso la scrittura di
sé.
Elena Rocco (Roma) - Complessità e cambiamento: Esperienza di una tirocinante ACP
nel centro famiglie La Bussola di Roma.
Gianluca Farfaneti (Cesena) - Spazi e tempi per ri-esistere. Il centro diurno "La
Meridiana" in una prospettiva centrata sulla persona.
Maria Grazia Aurilio (Roma) - L'Approccio Centrato sulla Persona applicato alla
riorganizzazione di un Centro Diurno a Roma.
Giovanni Utano (Milazzo) - Promuovere il cambiamento in un Servizio per le
Dipendenze Patologiche con l'Approccio Rogersiano fra difficoltà e possibilità.
Sala Mare
Workshop: Andrea Allione (Udine), Giovanni Pulvirenti (Catania), Serena Cesaroni
(Ancona) – I l metodo Gordon per la promozione di relazioni efficaci.
ore 16:45

Incontri con la scrittura e la musica: Pino Giacopelli: poeta (Palermo), Carmelo Pirrera:
scrittore (Palermo), Emanuele Giacomelli: maestro (Palermo)

ore 17:45

Break

ore 18:00

Gruppo d'incontro

ore 19:30

Chiusura della giornata

Domenica 4 novembre 2007
ore 9:00

Alberto Zucconi (Roma) - Sapere, saper fare e saper essere rogersiani in Italia: una
panoramica sulle nostre attività sul territorio e progetti futuri.

ore 9:15

Pino Dattola (Reggio Calabria) - L’ACP nel Sud: una realtà pulsante.

ore 9:30

Relazioni in sessioni parallele
Sala Tancredi e Solimano
Laura Caetani (Roma) e Emanuela Tardioli (Roma) - Lessico Familiare: tra tradizione e
cambiamento.
Lorenzina Barolo (Padova) - Relazione terapeutica: intersoggettività e cambiamento del
terapeuta.
Mariangela Bucci (Pisa) - Un modo di essere nei diversi setting: ascolto, counselling e
psicoterapia.
Antonio Castiello (Napoli) - La sfida del web: la rete, la comunità, le persone. Un
progetto di empowerment e cambiamento.

ore 10:50

Break

ore 11:10

Relazioni in sessioni parallele
Sala Tancredi e Solimano
Sergio Minniti (Reggio Calabria) - “Ma prof. … i pensieri da dove vengono?”.
Un’esperienza di insegnamento centrato sulla persona.
Giovanni Pulvirenti (Catania) - Le sbarre della comunicazione: L'esperienza del Gordon
nelle carceri.
Elisabetta Privitera (Taormina) - L'Approccio rogersiano all’interno di un dipartimento
oncologico: un processo di cambiamento in itinere.
Serena Cesaroni (Ancona) - Una ricerca rogersiana sulla misurazione del
cambiamento.
Sala 2
Mario Meringolo (Roma) e Milena Masciarri (Roma) - Il Disturbo Borderline di
Personalità. Padre e figlia: l’efficacia di due trattamenti concomitanti con l’ACP.
Giampiero Cicalini (Roma) - Interazioni fra approccio psicofisiologico integrato e
approccio centrato sulla persona : organizzazione delle tensioni tonico-posturali e
ascolto empatico.
Anna Liotta (Messina) - Un progetto di assistenza domiciliare centrato sul cliente per
ragazzi diversamente abili: la storia di Marta.
Renna Maria Giovanna (Roma) - "Approccio Rogersiano e violenza di genere".
Cristina Borroni (Modena) - Approccio Centrato sulla Persona: l’esperienza
nell’ambulatorio di dietologia.
Andrea Braga (Varese) - "Esperienza di sportello di ascolto psicologico nelle scuole
superiori".

Grazia Di Marco (Catania), Anna Fornito (Catania), Romina Fisicaro Aldaresi (Catania) L'orientamento centrato sulla persona: dalla teoria ad un modo di essere.
Sala Mare
Workshop: Carla Tromellini (Reggio Emilia), Elena Cipelli (Reggio Emilia) e Silvia
Filiberti (Reggio Emilia) - “Riaffidarsi alla vita”. Un viaggio di speranza nella malattia
oncologica.
Workshop: Salvatore Ferrara (Napoli) - “Se ti lascio non vale”: un’esperienza di peer
education nell’ambito della dispersione scolastica.
ore 13:00

Conclusione del Convegno

La partecipazione al Convegno è gratuita ed è riservata ai soci ACP in regola con la quota di iscrizione al 2007
(euro 65 rinnovabile anche al Convegno) e agli allievi dei corsi di Specializzazione in Psicoterapia Centrata sul
Cliente e di Counselling Centrato sulla Persona.

SI RINGRAZIANO PER IL CONTRIBUTO ALL’ORGANIZAZIONE DEL CONVEGNO
L’AZIENDA FIAT E L’ISTITUTO MONTEPASCHI DI SIENA

