ORDINE DEGLI PSICOLOGI
della Liguria

“

SEMINARIO

L’ECOBIOPSICOLOGIA
COME PSICOSOMATICA
DELLA COMPLESSITÀ
Genova, 28 settembre 2013

”

Ordine degli Psicologi della Liguria, Piazza della Vittoria 11 B

Il Gruppo di Lavoro Psicologia Clinica - Psicosomatica propone un seminario sul tema dell’Ecobiopsicologia come psicosomatica
della complessità. Il modello ecobiopsicologico, nello spostare il campo di osservazione dall’individuo alla relazione che i suoi
organi ed apparati intrattengono con le immagini psichiche corrispondenti, considera l’uomo e la sua fisiologia come un “sistema organizzato” costituito da reti di relazioni, aperto a un flusso informativo. L’essere umano così concepito è inserito in reti
più ampie quali la famiglia, la società e la cultura, che a loro volta fanno parte di un grande ecosistema naturale, in cui tutte le
parti che lo compongono si corrispondono fra loro. La novità dell’ecobiopsicologia è quella di riconoscere come l’espressività
del corpo e della sua patologia siano correlabili analogicamente con gli aspetti dell’archetipo del Sè. Il metodo ecobiopsicologico
riconosce nell’uso consapevole del simbolo e dell’analogia la possibilità di correlare gli aspetti corporei con gli analoghi psichici,
tanto personali quanto collettivi.

PROGRAMMA:
8.30: 		
8.45: 		
9.00: 		

Registrazione partecipanti
Saluto del Presidente Ordine degli Psicologi (dott. P. Cai)
Presentazione mattinata Gdl Psicosomatica Ordine Psicologi della Liguria
(dott.ssa M. D.Fiaschi, dott.ssa V. Vinelli)

9.15-10.00

Che cos’è l’Ecobiopsicologia: il pensiero e il metodo (dott. G. Cavallari)

10.00-10.45 La scuola, il metodo Ecobiopsicologico e le prospettive ( dott.ssa F. Violi)
10.45-11.00 INTERVALLO
11.00-11.45 Dall’ultravioletto all’infrarosso: un caso clinico ( dott.ssa V. Rossato)
11.45-12.00 DOMANDE
12.00-12.45 Dall’infrarosso all’ultravioletto: un caso clinico ( dott.ssa A. Remotti)
12.45-13.00 DOMANDE E CHIUSURA DEL SEMINARIO

Cavallari G. - Medico Psichiatra psicoterapeuta - Direttore Generale e Scientifico - Istituto Aneb
Violi F. - Psicologo Psicoterapeuta - Responsabile Progetti e Innovazioni - Istituto Aneb
Rossato V. - Psicologo Psicoterapeuta Aneb e Esperta di tecniche di rilassamento e ipnosi
Remotti A. - Psicologo Psicoterapeuta Aneb e Sessuologa
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Per iscrizioni occorre contattare la segreteria dell’Ordine allo 010 - 541225 - fax 010 541228
oppure inviare una mail a psicolig@tin.it

Design Studio Erga - Ge

Moderatore: Dott. G. Cavallari

