I RELATORI:
dott.ssa MARIALFONSA FONTANA SARTORIO
Psicologa Psicoterapeuta e Traumapsicoterapeuta
- Presidente Associazione Qualità e Formazione
- Presidente Società Italiana di Psicoterapia dello Stress e del Trauma (SIPST)
- esperta in analisi del profondo, dell’immaginario ad indirizzo analitico
- fondatrice della tecnica immaginativa di tipo analitico “Psychoenergetic Drawing®”
- didatta in CIPBS-Conflict Imagination, Painting and Bilateral Stimulation
- didatta in Psicoenergetica di P. Schellenbaum
- autrice del libro ”LA PSICOTERAPIA DEL TRAUMA”
- relatrice in numerosi Congressi Internazionali e Nazionali, tra cui le ‘Giornate Seminariali’ della
Società Internazionale di Psicoenergetica di Lindau (Germania)
dott. Eugenio TOMASONI
Psicologo Psicoterapeuta
- specialista in Analisi Immaginativa e in Tecniche Corporee di Rilassamento
- analista bioenergetico
- terapeuta di Comunità
- terapeuta cranio-sacrale
- sessuologo in formazione presso l’Istituto di Ricerca e Formazione di Firenze
- psicologo e psicoterapeuta presso l’equipe di Neuro Psichiatria infantile – Centro Padre Monti di
Saranno. Supervisore e coordinatore dell'equipe stessa
- conduce attualmente incontri teorico-pratici sull'affettività in varie scuole di diverso ordine e grado
su incarico dell’Amministrazione provinciale di Pavia
- psicologo e psicoterapeuta presso l'Unione Italiana Ciechi di Milano
- psicologo e psicoterapeuta presso l’Associazione Genitori Ragazzi Non Vedenti di Milano
- tutor dei tirocini per la Facoltà di Psicologia delle Università Bicocca, Pavia, Urbino e Cattolica di
Milano, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Università Bicocca
- Direttore e fondatore dell'Istituto delle Scienze Psicologiche - Legnano
dott. Roberto BOTTINI
- laureato in Psicologica Clinica all’Università di Padova
- dottorato in Antropologia ed Epistemologia della Complessità all’Università degli Studi di Bergamo
- attività di ricerca presso la New School for Social Research di New York e l’Università di MilanoBicocca
- attualmente assegnista di ricerca al Centro Interdipartimentale Mente e Cervello dell’Università di
Trento.
- i temi principali delle sue ricerche sono l’evoluzione del linguaggio e della coscienza, il pensiero
astratto e la plasticità cerebrale

Per informazioni:
ASSOCIAZIONE QUALITA’ e FORMAZIONE
Viale Romagna, 47 - 20133 Milano
Tel. 335.419178 - 0331.280324 (segr. telefonica)
www.qualitaeformazione.com - info@qualitaeformazione.com

ASSOCIAZIONE
QUALITÀ E FORMAZIONE

E

ISTITUTO delle SCIENZE
PSICOLOGICHE di LEGNANO

con il patrocinio di
SIPST-Società Italiana di Psicoterapia dello Stress e del Trauma

organizzano

L’USO DELL’IMMAGINARIO NEL NARCISISMO.
TEORIA E CASI CLINICI
WORKSHOP TEORICO E PRATICO
12 ECM
(evento n 3835-188532)

sabato 1 aprile 2017
Milano - Viale Romagna 47 - (MM2 – Piola)

La quota di partecipazione al seminario è di €40
Il Seminario è rivolto a tutte le professioni, previo assenso della Direzione Scientifica.
L'iscrizione di allievi di Scuole di Psicoterapia verrà valutata singolarmente.
Il Seminario è a numero chiuso.

IL PROGRAMMA

08.15-08.30

Apertura giornata ed iscrizione

08.30-09.30

Introduzione al disturbo narcisistico di personalità. Interventi
psicoterapici
(dott.ssa Marialfonsa FONTANA SARTORIO)

09.30-10.30

Immaginario mentale come linguaggio dell’inconscio
(dott. Eugenio TOMASONI)

10.30-10.45
10.45-11.45
11.45-12.45
12.45-14.00

COFFEE BREAK
Il Libro Rosso di Jung e la patologia narcisistica. La gestione delle
emozioni
(dott.ssa Marialfonsa FONTANA SARTORIO)
Spazio per pensare: la coscienza analogica
e le radici del Sé
(dott. Roberto BOTTINI)
PAUSA PRANZO

14.00-15.00

WORKSHOP – Le carte TRUST® (di C. Diegelmann e M. Isermann)
come strumento junghiano di intervento: casi clinici
(dott.ssa Marialfonsa FONTANA SARTORIO)

15.00-16.00

WORKSHOP – Induzione esperienziale immaginativa
(dott. Eugenio TOMASONI)

16.00-16.15

COFFEE BREAK

16.15-18.15

Lavoro con le immagini nel disturbo narcisistico di personalità.
Casi clinici
(dott.ssa Marialfonsa FONTANA SARTORIO)

18.15-19.00

VERIFICA ECM

IL SEMINARIO

L’USO DELL’IMMAGINARIO NEL NARCISISMO.
TEORIA E CASI CLINICI
Il narcisismo è stato per secoli identificato come una imperfezione o, in senso
religioso, come un grave peccato di orgoglio. In tempi più vicini a noi è stato
identificato dagli psichiatri come un disturbo di personalità. Al giorno d’oggi
ostentare quello che si è e quello che si ha è diventato un tratto distintivo e
apprezzato: l’ideale sociale attuale è in qualunque situazione mostrare come
individuo la propria unicità e le proprie eccezionali qualità. Ma in realtà il
narcisismo descrive un comportamento anomalo, patologico, che ha un effetto
negativo sulla società.
Il disturbo narcisistico di personalità ha molte sfaccettature e forme di
espressione: diversi sintomi possono verificarsi in vari gradi. Il termine
"narcisismo" deriva dal nome di Narciso, un giovane della mitologia greca, che si
innamorò della propria immagine a tal punto da morirne. Il concetto “narcisismo”
indica perciò l’amore che una persona percepisce verso se stessa in modo
esagerato. Questo comporta perciò un abnorme egocentrismo e disturbo nelle
relazioni interpersonali. Il desiderio costante di ammirazione, un’enorme
sensibilità alle critiche sulla propria persona e una completa mancanza di empatia
verso l’altro caratterizzano specificatamente il paziente narcisista.
Il Seminario si propone di illustrare gli aspetti principali della patologia centrata
sul narcisismo e gli interventi psicoterapici, alla luce degli studi più recenti del
settore. Inoltre viene proposto l’uso dell’immaginario e la presentazione di casi
clinici, dai quali si evince l’apporto notevole che la somministrazione di immagini
porta all’elaborazione della patologia narcisistica, con riferimenti anche alle
neuroscienze.

