
Titolo Docente
Corso di 

laurea
CFU Ore n. iscritti Calendario

Il suicidio in adolescenza (Iscrizioni chiuse) Castagnola V. STP/LM 1 25 (18+7) 20

calendario:                                                                       

13,20,27 settembre 2019  -  4,11,18 ottobre 2019 - 

orario 09,30/12,30                                                         

ATTENZIONE: il laboratorio si svolgerà presso : Il 

ruolo terapeutico di Genova - Via XX Settembre 

32/5 - Genova

Laboratori Laurea Scienze e Tecniche psicologiche

 e Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia

a.a. 2019/20

offerti a triennale (STP)e magistrale (LM) DM 17/10, DM 270/04 (e rimanenze triennale e specialistica DM 509/99) 

Iscrizioni (salvo diversa indicazione) solo su:

http://sdf.aulaweb.unige.it/ 

alla voce “Laboratori liberi di psicologia-iscrizioni” (a.a. 2019/20)

(N.B. Solo quando, sotto il titolo del laboratorio, compare la scritta  ISCRIZIONI DISPONIBILI SU AULAWEB

si troverà in aulaweb il laboratorio con le indicazioni di apertura e chiusura delle iscrizioni e, quindi, la possibilità di iscriversi)                                                                                                   

IMPORTANTE
Gli studenti, iscritti ai laboratori, che non si presenteranno al primo incontro verranno automaticamente esclusi dal laboratorio stesso. Verrà rigorosamente applicata la regola 

dell’esclusione dalla possibilità di iscriversi ad altri laboratori, per un periodo di tre mesi, a quegli studenti che, essendosi iscritti ad un laboratorio, non si presenteranno.                                                                             

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE
L'iscrizione ai laboratori è obbligatoria. E' possibile iscriversi esclusivamente su aulaweb (salvo diversa indicazione) a partire dalla data indicata su aulaweb e fino a raggiungimento del numero massimo di 

iscritti previsto per ciascun laboratorio.

L'iscrizione di studenti non sicuri di poter effettivamente frequentare può precludere la partecipazione di altri studenti. Lo studente può cancellare la propria iscrizione da aulaweb entro la data e l'ora di 

chiusura delle iscrizioni.

Poiché l'iscrizione a un laboratorio costituisce un'adesione formale e sostanziale all'iniziativa non è revocabile dopo la chiusura delle iscrizioni su aulaweb. Lo studente che non si presenterà al laboratorio 

a cui si è iscritto verrà escluso dalla possibilità di iscriversi e di frequentare altri laboratori per un periodo di tre mesi. Non sottostanno a tale regola le rinunce per gravi accertabili motivi di salute e di lavoro 

(presentazione all'ufficio laboratori di certificato medico o di attestato del datore di lavoro).

Non è possibile ripetere un laboratorio che sia già stato frequentato.



Introduzione alla psicoanalisi lacaniana e 

alle sue applicazioni nella clinica (Iscrizioni 

chiuse)

Morrone S. LM Psico 1 25 25

calendario:                                                                             

25 settembre, 2,9,16,23,30 ottobre e 6 novembre 

orario 10,00/13,00                                                                      

13 novembre 2019                                              orario 

10,00/14,00

Clinica Gestaltica, teoria ed esperienza 

(Iscrizioni chiuse)
vari docenti SiPGI STP/LM 0,5 16 25

07,15, 24 ottobre e 5 novembre  - orario 09,00/12,00 -

15 novembre 2019 - orario 09,00/13,00

Introduzione alla Psicoterapia Istituzionale 

(Iscrizioni chiuse)

Montinari - Scuola 

di Psicotererapia 

Istituzionale

STP/LM 1 20 25

11, 18 ottobre- 8, 22 novembre  presso Disfor orario 

09,00/13,00 -                                                       

29/11/2019 presso Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia Istituzionale - Piazza Colombo 3/16 

Genova sempre con orario 09,00/13,00

La violenza letta dalla psicoanalisi                               

( iscrizioni chiuse)

Vari docenti Centro 

Moebius
STP/LM 1 15 30

4/10, 8/11,13/12/2019 - 31/1,( 8 e 19 maggio 2020 in 

modalitàTeams) - orario 15,30/18,00                                                         

Attenzione: il laboratorio si svolgerà presso la 

Biblioteca Comunale Cervetto - Castello Foltzer - 

Genova

Psicoanalisi e gruppo - Gruppo 

esperienziale -                                                   

Possono iscriversi gli studenti che 

hanno superato l'esame di Psicologia 

dinamica. (iscrizioni chiuse)

Peraldo LM Psico 0,5

6,13,20,27/11 - 4,11/11 2019  orario 14/16                  

Attenzione: il laboratorio si svolgerà presso 

CEPSIGE - Via Dante, 2 - Genova



Psicoanalisi e gruppo - lezioni teoriche.                        

Possono iscriversi gli studenti che 

avranno ottenuto il credito previsto per 

le 6 lezioni del Gruppo esperienziale.                                               

( Iscrizioni chiuse)

Peraldo LM Psico 0,5

8,15,22,29 gennaio - 5, 12 febbraio 2020                     

orario 14,00/16,00                                                    

Attenzione: il laboratorio si svolgerà presso 

CEPSIGE - Via Dante, 2 - Genova

Colloqui con il paziente: la consultazione             

( iscrizioni chiuse)
Docenti SPC LM Psico 1

16 novembre orario 9/13 -                                          

22 novembre orario 14,30/18,30 -                                   

30 novembre orario 9/13  -                                            

6 dicembre 2019 orario 14,30/18,30 -                                 

14 dicembre orario 09,00/13,00

Corso di formazione avanzata sulle banche 

dati per la psicologia ( iscrizioni chiuse)

Biblioteca di 

Scienze della 

Formazione , 

EBSCO

STP/LM 0,5 15

orari:                                                                                 

2 dicembre 19- orario 09,00/12,00 presso Aula Magna 

Disfor                                                                                             

2 dicembre19 orario- 14,30/17,30 presso Lab. 

Informatico Disfor                                                  3 

dicembre orario 15,00/17,30 presso Lab. Informatico 

Disfor

Lavori in corpo: dieta, fitness, tatuaggi e 

altre ossessioni contemporanee                               

( iscrizioni chiuse)

Stagi, Boni, 

Benasso
STP/LM 0,5 12 15

orari:                                                                                                               

16, 23, 30 gennaio - 04 febbraio 2020                             

orario 15,00/18,00                                                                               

Il lavoro dello Psicologo in carcere. Nuovi 

scenari                                                    ( 

iscrizioni chiuse)

Sbrana STP/LM 1 25 30

7,14,21,28 gennaio e 11 febbraio 2020 - orario 

15,00/19,00.                                                                    

18 febbraio 2020 orario 14,00/19,00



Festival della criminologia " . Il lato oscuro. 

L'esplorazione delle parti oscure dell'essere, 

nell'individuo, nella società e nella storia. 

(iscrizioni chiuse)  ATTENZIONE: il 

calendario e' stato modificato. Si terrà in 

un solo giorno che sarà Sabato 11 

gennaio 2020                                                 

Festival della 

Criminologia
STP/LM 0,5 200

Nuovi orari:                                                                          

11 gennaio 2020:  mattino 0900/13,00- pomeriggio 

14,15/20,00 - sera 21,15/22,30                                                     

ATTENZIONE: l'attività si svolgerà  a Palazzo 

Ducale - Sala Maggior Consiglio - Genova

Quale psicologia per noi domani? Una 

possibilità di comprendere e condividere 

aspirazioni e riflessioni sulla professione 

scelta, con il metodo del Social Dreaming. ( 

iscrizioni chiuse)

Risso,Conte,Guidi STP/LM 0,5 12 18
14, 21, 28 gennaio 2020 e 04 febbraio 2020                             

orario 10,30/13,00

Elementi di Psicotraumatologia integrata            

( Attenzione,sarà dato titolo preferenziale 

a chi ha già sostenuto gli esami di 

psicologia clinica, dell'età evolutiva, 

psicologia dinamica) (Iscrizioni chiuse)

G.Cavanna, 

B.Cappagli
LM Psico 0,5 12 25

15, 29 gennaio - 13 febbraio 2020 -                                       

orario 13,30/17,30



Psicoanalisi e poesia                                                  

(Iscrizioni chiuse)
Saltamerenda LM Psico 1 25 25

16, 30 gennaio- 13,27 febbraio - 12,26 marzo -  9 

aprile  Orario 09,30/12,30                                                    

ATTENZIONE: il laboratorio si terrà  presso il Centro 

Psicoanalitico di Genova - Via Dante 2, secondo piano - 

interno 11 - Genova                                                                                                           

per cause non dipendenti da ns. volontà il laboratorio è 

stato annullato. Agli studenti presenti ai primi tre 

incontri svolti in presenza, prima del fermo per 

emergenza sanitaria Covid-19, verrà riconosciuto 0,50 

CFU.

Teoria delle pulsioni in Freud: Sviluppo della 

teoria pulsionale attraverso i passaggi 

fondamentali di Freud……(Iscrizioni chiuse)

Valdrè STP/LM 0,5 12 40
Calendario: 8 maggio 2020 10-13, 15,22 e 29 maggio 2020 

14-17 - TEAMS

L'incontro con il paziente: il colloquio secondo il 

modello analitico transazionale (Iscrizioni chiuse)

G.Cavanna                              

,F. Vignozzi
LM Psico 1 24 25

29 gennaio -  5,12,19 ,(28/4 e 6/5 2020 in modalità 

Teams)    orario 09,00/13,00



Lo psicanalista e i nuovi domandanti 

(Iscrizioni chiuse)
L. Vita, D. Ricci LM Psico 0,5 12 35

Attenzione:le lezioni del  27 febbraio, 5 e 18 marzo 

2020 orario 10,00/12,00 si terranno presso il Disfor-                                                   

la lezione conferenza del 13 marzo con orario 

14,30/18,30 si terrà presso la sede dell'Ordine 

degli Psicologi - P.zza della Vittoria  - Genova    IN 

RIPROGRAMMAZIONE

Laboratorio esperienziale di gruppo : Il tempo 

come fattore centrale del lavoro del gruppo e nel 

gruppo                                                                   

(Iscrizioni chiuse)

Donzelli, Gottardi, 

Moretti

3° anno 

STP/LM 

Psico.

1 28
20, 27 marzo - 3, 17 aprile - 8 maggio        

IN RIPROGRAMMAZIONE

Il Coparenting in un sistema di relazioni: Creare 

ponti tra i contesti per la promozione e lo 

sviluppo di traiettorie evolutive favorevoli in 

un'ottica di prevenzione                                  

(Iscrizioni chiuse)

Neri, Baiardo -  Ist. 

Logos
LM Psico 1,25 32 8

Calendario:  5 e 6 giugno 2020  1° modulo,                               

10 e 11 luglio 2020, 2° modulo                                                                                                    

Real Man o Uomo reale. Traiettorie di maschilità 

nelle narrazioni e nelle pratiche di cambiamento.                                                         

(Iscrizioni disponibili su Aulaweb)

Stagi -relatori vari STP/LM 0,25 9 30

ATTENZIONE:                                                                   

Calendario:  3 marzo ore 17/19 presso aula Magna Via 

Balbi 5 - 12 marzo ore 16/18,30 presso Aula Meridiana 

Via Balbi 5 - 17 marzo ore 17/19 presso Aula Magna Via 

Balbi 5 - 6 aprile 2020 ore 16/18,30 presso Aula 

Meridiana Via Balbi 5 - Genova                                                                      

( IN RIPROGRAMMAZIONE)

Strumenti di valutazione dell'attaccamento 

nella prospettiva clinica
Muzi LMPsico 1 30 15 aprile orario 14/18 - 19 e 28 maggio orario 16,30/18,30



Affettività mentalizzata e contesti familiari-

Aspetti teorici e risvolti applicativi  (iscrizioni 

disponibili su Aulaweb)

Bastianoni LMPsico 1 25 20
29 aprile 2020 orario 16,00/19,00 - 06 e 13 maggio 2020 

orario 16,00/19,00 

Tenere a mente le emozioni: quando il 

sentire diventa difficile. Prospettive di 

intervento nella pratica clinico teorica 

dell'Attaccamento (iscrizioni disponibili su 

Aulaweb(

Charpentier Mora LMPsico 1 25 20 30 aprile 2020  , 7 e 14 maggio 2020  orario 15,00/18,00 

"Le separazioni coniugali e le separazioni 

coniugali conflittuali". Il contributo dello 

psicologo ed il contributo della psicoanalisi - 

Approfondimenti                                          

(iscrizioni disponibili su Aulaweb)

Rizzitelli
 3° anno 

STP
0,5 12 15  14 21, 28 Maggio - 4 giugno 2020  orario 11 /12,30

Laboratorio Mindfulness (iscrizioni disponibili 

su Aulaweb)

Banderali,                            

Di Pietro

 3° anno 

STP
0,5 16 25 30 aprile - 7,14,21 maggio 2020 - orario 09,00/13,00






