
 
Carlo Cristini 

Docente di Psicologia Generale presso 

l’Università degli Studi di Brescia, è autore di 

numerose pubblicazioni in vari ambiti della 

psicologia, in particolare sui temi della 

psicologia-psicopatologia dell’invecchiamento 

e dell’età senile.  

Membro del Comitato Scientifico della Collana 

di Psicologia di Franco Angeli, ha curato vari 

volumi dedicati alla psicologia dell’anziano. 
 

Dipendenza e autonomia: 

il diritto e il dovere della libertà 

La dipendenza rappresenta nel corso dello sviluppo 

umano una condizione fisiologica, naturale come pure 

l’esigenza di affermazione e di autonomia. 

Le due condizioni - di dipendenza e di autonomia - sono 

spesso fonte di conflitti individuali, familiari, 

intergenerazionali. 

La libertà costituisce un diritto fondamentale dell’essere 

umano, ma la sua consapevole e responsabile 

acquisizione ne rappresenta un dovere.  

Fra dipendenza e autonomia, diritto e dovere della 

libertà si esprimono svariati stili di vita, modalità 

comportamentali, scelte e status esistenziali, biografici. 

Le esperienze relazionali, specialmente quelle più 

precoci, rivestono un ruolo determinante nel favorire od 

ostacolare l’espressione di un pensiero autonomo, la 

realizzazione della propria personalità. 

La condizione di dipendenza protratta o francamente 

disfunzionale e patologica maschera generalmente altre 

situazioni di disagio e sofferenza, spesso inconsapevoli. 

Vari sono i trattamenti, gli indirizzi, gli interventi e le 

tecniche che si possono applicare e che possono 

aiutare chi è affetto da una dipendenza clinica a 

contenere e a superare le proprie difficoltà emotive e 

relazionali, a scoprire o riscoprire un pensiero creativo, 

disposto verso la crescita, l’autonomia, la conoscenza e 

la realizzazione di sé. 
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Il seminario è un’iniziativa del GITIM - 
Gruppo Italiano Tecniche Imagerie 
Mentale di Treviso, una Associazione 
costituita dal 1966 attorno alla figura del 
prof. Leopoldo Rigo ed ha come scopo 
la pratica e la diffusione delle tecniche 
immaginative ITP.  

 
Il GITIM ha attivato la “Scuola Italiana 
di Psicoterapia per le Tecniche Imma-
ginative di Analisi e Ristrutturazione del 
Profondo - ITP di Leopoldo Rigo” 
(riconosciuta dal MURST con decreto 
del 3/4/2003, Gazzetta Ufficiale n. 96 
del 26/4/2003).   
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PROGRAMMA 

ore   8:30 Registrazione 

ore   9:00 Le basi della relazione:  

 neuroscienze e attaccamento  

ore 10:15 Il sentimento di sicurezza 

 fra dipendenza e autonomia 

ore 11:00 Pausa caffè 

ore 11:15 Verso il diritto e il dovere 

 della libertà 

ore 11:45 Trattamenti 

ore 12:30  Discussione di gruppo  

ore 13:15 Questionario e chiusura lavori 

 

ore 14.00 L’esperienza con le Tecniche 

        Immaginative ITP 

 Presentazione della Scuola 

 di Psicoterapia ITP del GITIM 

 Per prenotare: 

 info@gitim.it – 347 9459591 

 

 

 

 

 

GITIM 
Gruppo Italiano 

Tecniche Imagerie Mentale 
 

per informazioni 

GITIM 
via Aleardi 23 - 31100  TREVISO 

tel. 347.9459591 
eventi@gitim.it - www.gitim.it 

 
SEDE DEL SEMINARIO 

Auditorium Ordine dei Medici 

Via Cittadella della Salute 4 - Treviso 

- dalla stazione ferroviaria: autobus n. 1  

- dalla tagenziale di Treviso: uscita ospedale 

 
 

Ingresso libero senza ECM 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione 

 
 

Sono stati assegnati 4,5 crediti ECM 
(per psicologi, psichiatri, medici di base o psicoterapeuti, 

tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori 

professionale, assistente sanitario) 

Costi ECM: 
30 € con ECM - 20 € per i Soci GITIM 

Per effettuare il versamento 
IBAN: IT 79 Q 02008 12011 000110043274 

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
compilare la scheda d'iscrizione su www.gitim.it 

oppure spedire il modulo allegato 
unitamente alla ricevuta del pagamento per ECM a: 

GITIM 
via Aleardi  23 - 31100 Treviso 

 
 
 

 

 
Organizzatore PROVIDER: GITIM id. 90 
Titolo evento: Dipendenza e autonomia 
Codice: 90-204460 
Data: 3 febbraio 2018 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome ___________________________________ 

Cognome ________________________________ 

Via _____________________________________   

Cap ________ Città ________________________ 

Telefono _________________________________ 

e-mail ___________________________________ 

pec _____________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ 

Partita Iva ________________________________ 

 

Dati per ECM 

Professione:    Psicologo   Psicoterapeuta 

 Psichiatra    Medico di famiglia

 Medico-Psicoterapeuta    Assistente sanitario  

 Educatore professionale   Infermiere 

Tecnico della riabilitazione psichiatrica 

 

Profilo lavorativo attuale: 

 Libero professionista  

 Dipendente del SSN  

 Convenzionato del SSN 

 Privo di occupazione 

_____________________________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 
n°196 del 30/06/2003 che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

Data______________ Firma_________________ 

mailto:info@gitim.it

