"Cari colleghi tutti,
tra poco più di un mese avrà inizio il nostro corso intensivo online in spagnolo condotto da un team
docenti internazionale. L'iscrizione è ancora aperta, affinché possiate unirvi ai partecipanti,
provenienti dall’America Latina e dall’Europa, già immatricolati.

Per informazioni e iscrizioni scrivete all'indirizzo e-mail:
terapiasistemica2014@gmail.com

CORPO, PRESENZA E VERITÀ.
CERCANDO SEGNI DI VITA IN PSICOTERAPIA
Corso online in spagnolo
ARROJO - COTTON - PACE - PAKMAN - SACCU
e Lectio magistralis di CARLOS SLUZKI

Dal 4 al 8 luglio 2022
I tempi della pandemia che abbiamo vissuto, a cui di recente si è aggiunto il conflitto armato in
Ucraina, la prospettiva della sua espansione e l'instabilità che ne deriva, hanno messo in primo
piano la nostra fragile costituzione in quanto esseri viventi e fisicochimici, le conseguenze
emozionali del prolungato isolamento sociale, le dipendenze, l'esacerbazione di una persistente e
talora malinconica inquietudine, le sue occasionali conseguenze, letali anche nell'infanzia e
nell'adolescenza, le ingiustizie e le disparità sociali, e la radicalizzazione del populismo e della
polarizzazione sociale attorno a questioni come quelle che hanno riguardato la profilassi
immunitaria globale. È in queste circostanze che diventa essenziale, per le professioni legate alla
salute mentale, riaffermare l'importanza della corporeità, della presenza e di una visione complessa
della verità che interroghi e metta in discussione i tempi della post-verità che stiamo vivendo e che
colludono con il pensiero magico, tipico della mitofilia, che ci ha accompagnato fin dagli albori
della psiche. Le psicoterapie hanno bisogno di concepimenti in cerca di segni di vita che siano in
grado di imbrigliare la psiche insieme alle singolarità che ci consentono di prendere distanza dalla
micropolitica che irretisce le nostre potenzialità.

In questa rinnovata edizione del corso clinico-teorico, gli sviluppi inerenti la mia posizione criticopoetica - che intreccia il pensiero sistemico con la filosofia e la letteratura insieme alla mia storia
personale e professionale - entrerà in dialogo con docenti nel campo della filosofia, della terapia
sistemica, dell'integrazione con l'assistenza sanitaria, e dei metodi attivi, i quali presenteranno le
proprie prospettive mettendo a confronto affinità e divergenze, per una pratica della complessità
articolata e fondata.
Marcelo Pakman
PROGRAMMA
=========
- Lunedì 4 LUGLIO
Introduzione di MARCELO PAKMAN SALVATORE PACE: "La pelle fragile del mondo" - Workshop
sociodrammatico esperienziale.
- Martedì 5 LUGLIO
CARMINE SACCU workshop: "Il terapeuta e le sue emozioni"
Conferenza di CHUS ARROJO: "Terapia negli spazi chiusi: Interventi fessurali.”
Commenti e dialoghi del corpo docente con i partecipanti alle presentazioni della giornata.
- Mercoledì 6 LUGLIO
MARIANNE COTTON : "Il rabdomante" Conferenza magistrale di CARLOS SLUZKI
Corpo docente e partecipanti: Dialoghi sulle presentazioni.
- Giovedì 7 e Venerdì 8 LUGLIO
MARCELO PAKMAN Seminario-Laboratorio: "La svolta criticopoetica verso un pensiero post-sistemico".
Dialoghi con CHUS ARROJO sul tema del giorno.
Commenti e dialoghi del corpo docente con i partecipanti sulle presentazioni della settimana.
Ci sarà uno spazio dedicato alle situazioni cliniche portate dai partecipanti.
Orario:
====
Dalle 07:30 alle 14:00 (o alle 14:30 il giovedì e il venerdì) da Colombia, Messico, Perù.
Dalle 08:30 alle 15:00 (o alle 15:30 il giovedì e il venerdì) da Bolivia, Cile, Ecuador, Stati Uniti
(est).
Dalle 09:30 alle 16:00 (o alle 16:30 il giovedì e il venerdì) da Argentina, Brasile, Uruguay
Dalle 13:30 alle 21:00 (o alle 21:30 il giovedì e il venerdì) in Portogallo)
Dalle 14:30 alle 22:00 (o alle 22:30 il giovedì e il venerdì) in Spagna e Italia
Ogni giorno è prevista un'ora di pausa dopo le 3 ore di lavoro mattutino.
Ai partecipanti verrà chiesto di connettersi via Zoom.
Saranno assegnati diplomi per 28 ore di formazione post-laurea.
Il corso è organizzato da:
- Instituto de Psicoterapia Arrojo, SL di Santiago de Compostela, Spagna
- Gruppo Singularidades, Brasile,
- Lucentum Center di Alicante, Spagna
- Nantli Instituto Tlaxcalteca de Postgrados, Messico.
Informazioni e registrazione:
Per ricevere informazioni complete su costi e sconti, scrivere a:
terapiasistemica2014@gmail.com
IL NUMERO DEI POSTI È LIMITATO
SI RACCOMANDA LA REGISTRAZIONE ANTICIPATA

