
                                         

LA PSICOLOGIA e LA SPIRITUALITA’ DELL’UNITA’ 

 

 1^ SUMMER SCHOOL  

 Centro Mariapoli Tretende 

Trecastagni - Catania (Italia)       28-31 agosto 2014  

 

 

ESTETICA  ED ETICA DELLA PROFESSIONE OGGI 

Orientamenti e proposte di PSICOLOGIA E COMUNIONE 

 

Sei uno studente in psicologia ? 

Sei uno specializzando in psicoterapia, psichiatria, neuropsichiatria infantile, ecc.? 

Sei agli inizi della tua attività ? 

 

 

Se ti interessa una psicologia nella quale il rispetto dell’individualità si sviluppa in relazione alla 

reciprocità  dei rapporti 

Se credi in una psicologia che coltivi una visione integrale della persona umana 

 

Se credi che la psicologia ha qualcosa da dire e dare in tempi di crisi sociale collettiva 

 

 

Vieni per 

Conoscere giovani provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa 

Condividere le idee da sviluppare 

Concorrere alla creazione di progetti di ricerca pertinenti 

 

Promuovere profili e percorsi professionali innovativi 

 

Se stai pensando al tuo futuro professionale partecipa alla 

Summer school di PSICOLOGIA e COMUNIONE 

 

 

PROGRAMMA 

 

Giovedì 28 agosto pomeriggio 

Ore 15.30 arrivi  e accoglienza; 

Ore 16.30 – 19.30 

Inizio lavori, presentazione interattiva dei partecipanti; 

Presentazione interattiva del progetto di Psy-com 

Venerdì 29 agosto mattino 

Ore 9.30- 11.30 LA SPIRITUALITA’ DI COMUNIONE E LA RICERCA PSICOLOGICA: 

possibilità di dialogo. 

Le proposte di Psy-com in ambito clinico, sociale e delle organizzazioni con laboratori  a tema. 

Ore 11.30-13.30 Le ricadute applicative nei vari ambiti trattati. 

Venerdì 29 agosto  pomeriggio 

Ore 16.39-20.30 Escursione guidata all’Etna - Rifugio Sapienza 

Sabato 30 agosto mattino 

Ore 9.30-13.30  LA SPIRITUALITA’ DI COMUNIONE E LA RICERCA PSICOLOGICA: dalla 

teoria alla pratica. 

1° Laboratorio: Come utilizzare la prospettiva della ‘comunione’ nella prassi professionale; 



2°    Laboratorio:    Reinventare l’estetica professionale; 

3°  Laboratorio:  La rappresentazione di una nuova etica   lavorativa. 

**nel corso della mattinata sono previste brevi interviste skype con alcuni docenti di Psy-com 

esperti in Psicologia clinica, Psicologia delle organizzazioni, Ricerca neuro scientifica. 

Sabato 30 agosto pomeriggio 

Ore 16.30- 19.30 LA CRISI OCCUPAZIONALE OGGI I°workshop: Progettazione e interventi in 

un mondo che cambia (conduce la  dott.ssa Amelia Stellino, esperta in progettazione europea, 

Università di Reggio Calabria).  

II° workshop: Modalità applicative per l’elaborazione di interventi preventivi, come porsi domande, 

come valutare (conduce la dott.ssa Paula Luengo Kanacri, assegnista di ricerca, Università La 

Sapienza di Roma). 

Collegamento skype con i giovani di Psy-com in Brasile 

Domenica 31 agosto 
Ore 9.30-12.30 confronto e brainstorming: come continuare? Quali tematiche per i prossimi 

appuntamenti? Feedback conclusivi. 

DOVE CI INCONTREREMO 

Centro Mariapoli Tretende  - Via Torrisi, 2 Trecastagni (CT) 

 

 

QUANTO COSTA 

Quota individuale € 135.00 

 

La quota comprende: 

vitto e alloggio dalla cena del 28 al pranzo del 31 agosto; 

* trasferimento  collettivo A/R dall’aeroporto di Catania al Centro Mariapoli; visita guidata 

sull’Etna. 

*Il pullman  partirà dall’aeroporto di Catania Giovedì’ 28 esclusivamente alle ore 14.00 ; dal Centro 

Mariapoli Domenica 31 alle ore 14.30. 

 

COME MI PRENOTO 

Acconto € 50.00 entro il 30 giugno 2014 da versare a : 

MARRIKRIU SRL 

FINECO BANK – piazza Durante, 11 - 20131 Milano 

IBAN:  IT04V0301503200000003358589 

Causale: prenotazione Summer School Trecastagni 

Inviare copia del pagamento con i dati personali ( nome, cognome, luogo e data di nascita e 

cellulare) a info@marrikriuviaggi.it 

 

Saldo all’arrivo al Centro Mariapoli. 

 

E’ possibile prenotare  voli, ulteriori  soggiorni al mare, escursioni e tour in Sicilia, prima o dopo il 

convegno attraverso Marrikriu Viaggi  

(www.marrikriuviaggi.it  – tel. +39 0932975347)  

 

 

IMPORTANTE 

Inviare CV all’indirizzo e-mail  anna.funicelli@tin.it  

Informazioni : cell. +39333.4712224  oppure  all’indirizzo e-mail anna.funicelli@tin.it   

 

Ai partecipanti verrà inviato il materiale introduttivo al convegno e il profilo dei professori che 

parteciperanno agli interventi skype per suscitare domande o riflessioni  da inviare entro 15 agosto. 
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Docenti di Psicologia e Comunione 

 

prof.ssa C. Belzung, 

Neuroscienze, Università di Tours 

 

prof.ssa  P. Luengo Kanacri, 

Psicologia della Personalità e dello Sviluppo, Università La Sapienza Roma 

 

prof.ssa S. Magari, 

Psicologia della riabilitazione, Università Cattolica  Roma 

 

prof. E. Molinari, 

Psicologia clinica, Università Cattolica Milano 

 

prof.ssa V. Rosa, 

Psicologia di Comunità, Università La Sapienza Roma 

 

prof. S. Zappalà, 

Psicologia delle organizzazioni, Università di Bologna 

 


