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CORSO

INSTABILITÀ DISAGIO E DISTURBO
DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ
e

DISTURBO DI PERSONALITÀ ANTISOCIALE

DATE
14-15 FEBBRAIO, 27-28 MARZO,
8-9 MAGGIO, 5-6 GIUGNO 2020
SEDE DEL CORSO
Convento San Francesco Conegliano Veneto (TV)
Presentazione
I disturbi di personalità rappresentano una grossa fetta
dell’utenza dei servizi di salute mentale e medici
La difficoltà di gestione di queste forme psichiche è spesso
trascurata dalla psichiatria che rimanda sempre di più al terapeuta sul territorio la loro gestione intra crisi. E tuttavia
le crisi accadono e queste persone entrano poi nei servizi
di acuzie per tentativi di suicidio o autolesionismo, violenza
esplicita, comportamenti di rischio ed esposizione. Inoltre
oggi chi ha un disturbo di personalità si associa quasi sempre
a qualche forma di abuso di sostanze.
Il corso prevede la formazione sul concetto centrale di Disturbo di Personalità in genere, il loro emergere nelle società del secondo dopoguerra, come è stato individuato dai
terapeuti.
Saranno trattati due disturbi di personalità del
cluster B secondo le loro caratteristiche: il Disturbo Borderline di Personalità, il Disturbo
Antisociale di Personalità.
Di ogni Disturbo sarà evidenziato come intuire una diagnosi
dai comportamenti e dai contenuti del discorso; come individuare i rischi ed i pericoli cui sono soggetti gli attori e gli
operatori.
Di ogni Disturbo sarà evidenziato come intrattenere una iniziale relazione di accoglienza volta all’accettazione dei primi
presidi processi psicoterapeutici ed alla riduzione del danno
di comportamenti, azioni e pensieri disfunzionali. Sarà trattata una parte specifica di vittimologia, cioè persone che per la
loro vicinanza sono state danneggiate psicologicamente e/o
fisicamente dalle manifestazioni comportamentali di questi
disturbi.
Obiettivi
fornire strumenti operativi di valutazione e di intervento con
persone con Disturbo di Personalità Borderline e Disturbo
di Personalità Antisociale.
Destinatari del corso: Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori,
Medici Psichiatri, Operatori di comunità, Assistenti Sociali.
Docenti
Dott. Paolo Cianconi è Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Antropologo e Phd in Neuroscienze. Lavora presso
la Casa Circondariale di Regina Coeli, ASL Roma A. È formatore senior.
Le tematiche di esperienza sono: la psichiatria clinica, la psicologia e psichiatria sociale, specialmente contesti caratterizzati da marginalità, esclusione sociale e trasformazione disomogenea. Inoltre lavorando in un carcere inevitabilmente
si occupa anche di psichiatria e devianza.
Dott. Francesco Stoppa Psicologo, Psicoterapeuta già
responsabile della riabilitazione presso il Dipartimento di salute mentale di Pordenone, è analista membro della Scuola di
psicoanalisi del Campo lacaniano, docente presso gli istituti di

Modalità di iscrizione:

psicoterapia ICLeS e IRPA, e supervisore presso servizi pubblici e della cooperazione sociale del Friuli, Veneto, Lombardia.
Tra i suoi testi: La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le
generazioni (Feltrinelli, 2011), La costola perduta. Le risorse del
femminile e la costruzione dell’umano (Vita e Pensiero, 2017) e
La rivoluzione dentro. Per i quarant’anni della legge 180 (Libreria
al Segno editrice, 2018) di cui è curatore.
Dott. Calogero Anzallo è Psichiatra, Psicoterapeuta,
Psicopatologo Forense. Svolge attività di consulente psichiatrico forense presso le Procure ed i Tribunali del Friuli Venezia Giulia dal 2005 a tutt’oggi avendo avuto oltre 200 incarichi come CTU e CTP in ambito penale, civile e minori. È
Dirigente Medico psichiatra presso l’AAS2 Isontina (Gorizia).
Coordinatore sportello di ascolto per gli autori di violenza
dell’AAS 2 Bassa Isontina. È Docente universitario e autore
di numerose pubblicazioni scientifiche.
Programma del corso
14 e 15 febbraio 2020
Docente dott. Paolo Cianconi
Disturbi di personalità
Cosa sono i Disturbi di Personalità.
Cluster B, dei disturbi di personalità del DSM-5.
Inflessibilità, disagio e disturbo, compromissione di aree funzionali.
Disturbo Borderline di Personalità
Introduzione alla sindrome Borderline. Definizione più appropriata e concetto teorico di “Organizzazione Borderline”.
Sintomi e diagnosi L’instabilità: esistenziale, personale, emotiva, relazionale Le aree compromesse: affettiva, cognitiva e
comportamentale La pervasività L’abbandono e l’affidamento patologici Contenitività precaria, esplosività impulsività Il
vuoto la rabbia, il dolore mentale L’autolesionismo. Ricerca
di soddisfazioni improprie, esploratività caotica, rischio di
sistema e di stato Compromissione di aree funzionali, perdita di tempo esistenziale Mutazioni del Disturbo Borderline
nella società postmoderna Cenni di tossicomania generica
e specifica La diagnosi, Eziologia Sociogenesi, Psicogenesi, Il
trauma semplice e complesso, Comorbidità, Evoluzioni, Lato
esistenziale e vittimologia Living as “border” Living close to
BPD. Terapia Farmacoterapia Terapia sociologica Psicoterapia Activation therapy.
27 e 28 marzo 2020
Docenti dott. Francesco Stoppa
e dott. Calogero Anzallo
La violenza di genere e il maschio violento
La violenza di genere non è solo un attacco rivolto alla
donna o un dramma a due che si compie tra le mura domestiche. Rappresenta una violazione dei presupposti che sostengono la civiltà in quanto esperienza del riconoscimento e del
rispetto reciproco, in quanto riattualizzazione di quel patto
col quale ci si rende custodi della condizione umana dell’altro,
della sua libertà e del suo stato di strutturale fragilità.

Le informazioni sulla modalità di iscrizione possono essere richieste alla
segreteria: info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 - fax 0437.949270
orario da lun. a ven. dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
o scaricate dal sito internet www.fondazioneprogettouomo.it
Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a:
Fondazione Progetto Uomo onlus
Via Rugo, 21 - 32100 Belluno - Fax 0437.949270 oppure per
e-mail all’indirizzo: info@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

Al contrario, per motivazioni che affondano le radici già
nell’infanzia, il maschio violento arriva a questo appuntamento da una posizione che non concepisce l’importanza
del patto e per la quale l’esercizio della forza è un visibile
segno di paura, di un’inelaborabile angoscia (nonché di un’inconfessabile invidia) per l’alterità di fondo della dimensione
femminile.
È tuttavia innegabile che esistano casi nei quali si assiste, da
parte della donna, a una sorta di complicità inconscia al fantasma maschile di svilimento e sopraffazione della partner.
Una reazione, in questo caso, riconducibile all’insistenza di
una domanda d’amore rimasta delusa fin dall’infanzia.
8 e 9 maggio e 5 e 6 giugno 2020
Docente dott. Paolo Cianconi
Disturbo Antisociale di Personalità
Introduzione alla sindrome antisociale, Definizione più appropriata e concetto teorico di “antisociale” Differenze con
sociopatia, psicopatia, criminalità comune.
Sintomi e diagnosi I disturbi della condotta L’instabilità: esistenziale, personale, emotiva, relazionale Le aree compromesse: le norme e la loro comprensione, alterazione affettiva, cognitiva e comportamentale La pervasività del disturbo:
dall’antisocialità al Disturbo Antisociale L’aggressività e le violenza etero ed autodiretta Contenitività precaria, esplosività,
impulsività razionalizzazione secondaria La rabbia, la gestione
del dolore mentale proprio ed altrui Esploratività machiavellica azzardo, sfida Compromissione di aree funzionali, trasformazioni e irrigidimento, precarizzazione, SFD Mutazioni
dell’antisocialità e del Disturbo Antisociale nella società postmoderna Cenni di tossicomania generica e specifica La diagnosi, Eziologia Sociogenesi, Psicogenesi, Il trauma semplice e
complesso, Comorbidità, Evoluzioni, Lato esistenziale e vittimologia Living “bad” Living close to the evil. Terapia Farmacoterapia Terapia sociologica Psicoterapia Activation therapy.
Calendario e durata:
Il calendario del corso si articolerà nei seguenti giorni
14-15 febbraio, 27-28 marzo, 8-9 maggio, 5-6 giugno 2020.
Orario: venerdì 14:00-18:00, sabato 9:30-17:00 con pausa
pranzo.
Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione
del corso: 20.
Frequenza obbligatoria:
obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore ai fini del rilascio dell’attestato e al 100% ai fini dei crediti ECM.
ECM: 30 crediti.
Sede del Corso:
Convento di San Francesco via Edmondo de Amicis
Conegliano Veneto (TV).

Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione al corso è di euro 650,00 + IVA (euro 793,00, IVA inclusa).
La quota di iscrizione euro 300,00 + IVA (euro 366,00 IVA inclusa) da versare al momento
dell’iscrizione (la quota sarà restituita in caso di non attivazione del corso per numero insufficiente
di iscritti).
Saldo quota di partecipazione euro 350,00 + IVA (euro 427,00 IVA inclusa) da versare entro il 31
marzo 2020.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a Fondazione Progetto Uomo
coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826 indicando la causale “Corso Instabilità disagio e
disturbo” e il nome del partecipante.
Termine ultimo per le iscrizioni: LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020
Prima di effettuare il pagamento della quota di iscrizione si prega di verificare la disponibilità di posti.

Informazioni:

Dott.ssa Fiorella Vettoretto
info@fondazioneprogettouomo.it - www.fondazioneprogettouomo.it
Tel. 0437.950909 - Fax 0437.949270 - Cell. 392.7735035 - Skype: fiorellavettoretto
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