
 

Eventi per 1° semestre a.a. 2012/2013 

• Martedì 30 ottobre ore 15-18 – sede Verginelle – Seminario 
su “Donne maltrattate: diagnosi e trattamento in ottica 
relazionale  

• Venerdì 9 novembre ore 10-13 – sede Verginelle – Seminario 
su Apprendere i contesti: come entrare nelle strutture e giocarsi 
ilproprio ruolo al meglio 

• Venerdì 9 novembre ore 16-18 - sede Tribunale di Catania -
 Seminario su "Il ruolo degli esperti nell'abuso sessuale sui 
minori "- Riservato e convalidato come tirocinio interno solo per 
gli studenti della laurea magistrale in Psicologia 

• Venerdì 16 novembre 2012 ore 10-13 – sede Verginelle – Seminario 
su “L’arte che cura – Esperienze con pazienti psichiatrici”   

• Sabato 17 novembre 2012 ore 10.00 - sede Complesso Le Ciminiere 
Padiglione E1 - Convegno "A.M.A.: il gruppo che ti aiuta" 

• Sabato 24 novembre 2012 ore 9,30-12,30 – sede Verginelle – 
Seminario su “Genetica forense” 

• Sabato 24 novembre 2012 ore 10,00-18,00 – sede Monastero dei 
Benedettini "Coro di Notte" p.zza Dante, 32 - "Una giornata di studio 
sul pensiero di Francesco Siracusano" - per gli studenti del CdL in 
Scienze e tecniche psicologiche 

• Martedì 27 novembre, ore 15.30-18.30 - sede Verginelle – Seminario 
su “Psicopatologia e diagnosi: l'approccio fenomenologico e 
gestaltico”  

• Venerdì 30 novembre 9,30-13,30 – Hotel Excelsior (Catania)  – 
Convegno su: “La psicologia italiana tra passato e futuro: un confronto 
interdisciplinare”, organizzato con l’Ordine regionale degli 
Psicologi (allegata scheda di prenotazione con relative istruzioni, da inviare 
entro il 28/11/12) 

• Giovedì 06 dicembre ore 9.00 - 17.00 - sede Teatro Rex (Giarre) 
Convegno su: "Fare il bene senza farsi male"  

• Giovedì 17 gennaio 2013 ore 16-19 – Palazzo di Giustizia – Seminario 
su“Periziapsichiatrica e psicologica: formazione e competenza del 
perito”- relatore dr. Centonze, magistrato 

• Sabato 19 gennaio 2013 ore 9.00-13.00 - sede complesso edilizio Le 
Verginelle - Seminario su "Terapie espressive: l'arte della cura e la 
cura dell'arte" 

• Lunedì 21 gennaio 2013 ore 9.30-12.30 - sede Centro di 
Orientamento il Quadrivio - Seminario su "Acireale, 10 anni in rete per 
l'orientamento: continuità e differenziazione" 


