GITIM
Il seminario è un’iniziativa del GITIM
in collaborazione con l’ADVAR

Relatori
Luigi Colusso – Medico psicoterapeuta,
Progetto “Rimanere insieme” ADVAR.
Antonio Loperfido – Psicoterapeuta,
Dipartimento di Salute Mentale, Aas n. 5 Friuli
Occidentale

GITIM - Gruppo Italiano Tecniche Imagerie Mentale
Scuola Italiana di Psicoterapia
per le Tecniche Immaginative di Analisi
e Ristrutturazione del Profondo ITP di
Leopoldo Rigo

Gruppo Italiano
Tecniche Imagerie Mentale
Scuola Italiana di Psicoterapia
per le Tecniche Immaginative di
Analisi e Ristrutturazione del Profondo
ITP di Leopoldo Rigo

Il GITIM è una Associazione costituita dal 1966 attorno
alla figura del prof. Leopoldo Rigo, ha come scopo la
pratica e la diffusione delle tecniche immaginative ITP.
Si viene quindi ad attivare anche la “Scuola Italiana di
Psicoterapia per le Tecniche Immaginative di Analisi e
Ristrutturazione del Profondo – ITP di Leopoldo Rigo”,
riconosciuta dal MURST con decreto del 03.04.03,
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.03.

Paolo Ruffilli – Scrittore e poeta

Suicidio e arte

Silvano Secco – Psicoterapeuta ITP
Marisa Spinoglio – Psicanalista junghiana

Advar Onlus dal 1988 assiste e accompagna
gratuitamente a domicilio le persone malate di cancro in
fase avanzata e terminale, ed i loro familiari, e dal 2014
anche presso l’Hospice Casa dei Gelsi, dove si vive la
malattia con dignità, rispetto, amore.
Dal 1999 con il progetto Rimanere insieme offre anche
sostegno nel tempo del lutto, per tutti i tipi di lutto,
compresi quelli legati al suicidio. Svolge la sua attività
anche a Castelfranco Veneto (TV) presso il Consultorio
Familiare e a Oderzo presso la sede Advar.
Advar opera a Treviso, nei comuni limitrofi e
nell’Opitergino Mottense.
Rimanere insieme ha sede presso la Casa dei gelsi e
a Castelfranco Veneto (TV) presso il Consultorio
familiare dell’Aulss2.
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Gruppo Italiano
Tecniche Imagerie Mentale
per informazioni
tel. 347.9459591
eventi@gitim.it - www.gitim.it

Programma
ore 8:30 Registrazione e iscrizione
ore 9:00 Apertura lavori
Silvano Secco
Luigi Colusso
ore 9:30 Testimonianza di una sopravvissuta
ore 10:00 Il buco nero dell’anima.
Quando nemmeno l’arte riesce a salvare
Marisa Spinoglio
ore 11:00 Pausa caffè
Iscrizione ai gruppi di lavoro
ore 11:30 Il poeta cammina sul crinale vita morte
Paolo Ruffilli
ore 12:15 Discussione plenaria con i docenti
ore 13:00 Pausa pranzo
ore 14:00 Clinica e arte: un dialogo gentile
Antonio Loperfido
ore 14:45 Gruppi di lavoro
ore 16:30 Sintesi dei gruppi in plenaria
ore 17:00 Compilazione questionario ECM
e chiusura lavori

Sede del seminaro
Advar Auditorium della “Casa dei Gelsi”
via Fossaggera 4/C - Treviso
-

dalla stazione ferroviaria: autobus n. 55 (direzione
Merlengo, fermata Via de Coubertin)
dall’uscita Treviso Nord A27: direzione centro, a
destra per Viale della Repubblica; al 5° semaforo a
destra per Strada di Santa Bona Nuova; dopo 1,5
Km laterale a destra

Sono stati assegnati 9,1 crediti ECM
(per psicologi, psichiatri, medici di base o psicoterapeuti, tecnico
della riabilitazione psichiatrica, assistenti sanitari, infermieri,
educatori professionali)

Pranzo
Solo su prenotazione: eventi@gitim.it
(10 € da pagare in loco)

Costi
50 € con ECM - 40 € per i Soci GITIM
Senza ECM 30 €
Per effettuare il versamento
IBAN: IT79Q0200812011000110043274

Organizzatore PROVIDER: GITIM id. 90
Titolo evento: Suicidio e arte
Codice: 90-204462
Data: 9 giugno 2018

SCHEDA ISCRIZIONE
Cognome ________________________________
Nome ___________________________________
Via _____________________________________
Cap ________ Città ________________________
Telefono _________________________________
e-mail ___________________________________
Codice fiscale _____________________________
Partita Iva ________________________________
Prenotazione pranzo  SI

 NO

Crediti ECM

 NO

 SI

Professione:  Psicologo  Psicoterapeuta
 Psichiatra
 Medico di base Medico-Psicoterapeuta
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
 Assistente Sanitario  Infermiere
 Educatore professionale
Profilo lavorativo attuale:
 Libero professionista
 Dipendente del SSN

Modalità di iscrizione
compilare la scheda d'iscrizione su www.gitim.it
oppure spedire il modulo allegato
unitamente alla ricevuta del pagamento a:

GITIM
via Aleardi 23 - 31100 Treviso entro il 07.06.18.
Il seminario si attiva con 20 iscrizioni, fino ad un
massimo di 60.

 Convenzionato del SSN
 Privo di occupazione
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs
n. 196 del 30.06.2003 che i miei dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data____________ Firma___________________

