CONVEGNO
Specchi e caleidoscopi
dell’adolescenza
Visibilità
e riconoscimenti

ANCONA 13 - 15 NOVEMBRE
L’evento si terrà su piattaforma Zoom

Venerdì 13 novembre ore 9.30 - 17.30
Orsi, farfalle e altre metamorfosi.
Identità e trasformazioni
Voce narrante: Francesco Canevelli
Interventi di:
Cristian Borraccini, Andrea Iacoponi, Fabiola Sperandini, Aquilino Calce
9.30 - 10.15:

Un viaggio con poco bagaglio e tanta curiosità.
Le ragazze e i ragazzi parlano di sé

10.15 - 11.15:

I preadolescen= e i loro specchi. Le trasformazioni del corpo
come trasformazioni dell’anima (e viceversa).
Un corpo che non si riconosce e un’anima in gabbia

11.15 - 11.30:

La parola al gruppo

11.30 - 12.00:

Pausa

12.00 - 13.00:

Gli adolescen= e i loro caleidoscopi. Le trasformazioni del sé
tra limi= ed espansioni.
L’orso e la farfalla

13.00 - 13.15:

La parola al gruppo

13.15 - 15.00:

Pausa pranzo

15.00 - 16.15:

Gli adolescen= e i loro genitori. Le trasformazioni delle
appartenenze tra lealtà visibili e lealtà invisibili.
Ritorno al futuro: mi trasformo in ciò che ero

16.15 - 16.30:

La parola al gruppo

16.30 – 17.00:

Le insidie e le trappole delle trasformazioni.

17.00 – 17.30:

Un ul=mo giro per tuM (e la morale della storia...?)

Voce narrante: Francesco Canevelli

Sabato 14 novembre oreInterventi
9.30 -di:16.30
Matteo
Lancini
Cristian
Borraccini, Andrea Iacoponi, Fabiola
Sperandini, Aquilino Calce
Gli adolescenti
odierni
tra nuove normalità e nuove patologie

Domenica 15 novembre ore 9.30 - 12.30
Supervisione live
Voce narrante: Barbara Coacci
Supervisori:
Francesco Canevelli, Luisa Martini
Un cielo per una stella errante

COSTI
Esterni:
Soci SIPRES:

€ 80,00
€ 50,00

Una volta eﬀePuata l’iscrizione, saranno inviate via mail le credenziali
per accedere al Convegno.

www.iipritalia.it
I RELATORI

L’oMca sistemico-relazionale è legata, nelle sue
origini e nella sua storia, agli studi sulla
ciberne=ca, alla teoria generale dei sistemi, agli
studi sulla comunicazione, alla teoria del doppio
legame, al costruMvismo, al costruzionismo
sociale, agli studi sui legami di aPaccamento.
Dall’inizio degli anni 80 avviene un mutamento
essenziale nella terapia sistemica: il superamento
del concePo di scatola nera e l’aPenzione ai
processi interni degli individui.
Viene così facilitato il superamento della
dicotomia tra sistema e individuo aPraverso il
connePere il livello della esperienza e soﬀerenza
individuale a una descrizione e spiegazione
sistemica; le emozioni alle cognizioni; il mondo
esterno al mondo interno: nasce la Terapia
Individuale Sistemica (TIS). Oggi una grande
aPenzione è indirizzata ai faPori proteMvi e alle
risorse che le famiglie, anche quelle con grave
patologia, e i loro componen=, possiedono.
Il nostro Is=tuto, fondato nel 1975, nella sua
lunga storia ha aPraversato gran parte del
processo di sviluppo dell’ottica sistemicorelazionale caraPerizzandosi, in par=colare, per
alcuni aspeM lega= all’incontro dei nostri didaM
con Milton Erickson e Carl Whitaker.

Cris8an Borraccini Psicologo Psicoterapeuta,
ipnoterapeuta, didaPa e supervisore IIPR,
Dirigente psicologo ASUR Area Vasta 1 cure tutelari
(Consultorio e Umee).
Aquilino Calce Psicologo Psicoterapeuta,
ipnoterapeuta, didaPa e supervisore IIPR.
Francesco Canevelli Psichiatra, Psicoterapeuta,
mediatore familiare, didaPa e supervisore IIPR,
fondatore Centro per l’Età Evolu=va-Roma,
presidente SIPRES, consulente tecnico presso
Tribunale minorenni di Roma.
Barbara Coacci Psicologa Psicoterapeuta,
ipnoterapeuta, didaPa e supervisore IIPR,
coordinatrice sede IIPR di Ancona, presidente
associazione MOSAICO-Ancona, esperta in
Psicologia Giuridica.
Andrea Iacoponi Psicologo Psicoterapeuta,
ipnoterapeuta, didaPa IIPR.
MaEeo Lancini Psicologo e psicoterapeuta.
Presidente della Fondazione “Minotauro” di
Milano. Docente presso il Dipar=mento di
Psicologia dell’Università Milano-Bicocca.
Luisa Mar8ni Psicologo Psicoterapeuta, didaPa e
supervisore IIPR e della Scuola Italiana di Ipnosi e
Psicoterapia Ericksoniana (SIIPE), Presidente della
Federazione Italiana delle Associazioni di
Psicoterapia (FIAP).
Fabiola Sperandini Psicologa Psicoterapeuta e
ipnoterapeuta, didaPa IIPR.

INFO E PRENOTAZIONI
tel. 06.8542130 segreteria e fax 06.8542006

mail: iipr.segreteria@gmail.com

