
                                                           

 

 

L’Associazione ARGO  
é un’Associazione Socio-Culturale senza fini di lucro, 

costituitasi nel 1996. 
Opera in campo socio-culturale e formativo, 

utilizzando approcci che, partendo da una “visione 
dinamica dello sviluppo intrapsichico e relazionale 

dell’uomo”, hanno come obiettivo ultimo la 
promozione della salute psicofisica degli individui. 

 
Attività svolte: 
• Corso biennale in Mediazione Familiare in 
collaborazione con SRPF e Is.Me.S. 
• Master in Counselling socio-educativo 
• Formazione e Supervisione per operatori che 
intervengono nel sociale 
• Attività socio-culturali 
• Attività clinica: Servizio di “Psicologia Sostenibile”, 
rivolta agli studenti universitari. Servizio di 
“Mediazione Familiare”, rivolto alle coppie in 
separazione 
• Attività di tirocinio post-laurea per laureati in 
psicologia dell’Università degli studi “Sapienza” di 
Roma. 
• Attività di ricerca 
 
A tal fine, l’Associazione collabora con la Scuola 
Romana di Psicoterapia Familiare (SRPF), L’Università 
della Calabria (UNICAL), L’Istituto di Ricerca sui 
Processi Intrapsichici e Relazionali (IFREP), il 
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti 
(CNCP) e si avvale del supporto di operatori, soci o 
esterni, esperti in psicologia, psicoterapia, pedagogia, 
sociologia, operatori scolastici ecc. 
 
Presidente: Dott.ssa Romana Giulia Colantonio  
Vicepresidente: Dott.ssa Paola Bisciglia 

 

     

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, 

riconosciuta dal M.U.R.S.T con D.M. 24/10/94, svolge attività di 

formazione, clinica e ricerca, seguendo un modello sistemico-

relazionale-simbolico-esperenziale, che valorizza l’individuo nei suoi 

sistemi interpersonali di riferimento. 

Attività Didattica: 

 Corsi quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia 
Familiare (Legge 56/89). 

 Corso triennale di Supervisione Clinica per psicoterapeuti 
della famiglia. 

 Scuola di Formazione dei Formatori 

 Corso biennale di Mediazione familiare Sistemico-
relazionale. 

 Corso di Specializzazione per Assistenti Sociali “La 
Prospettiva sistemico-relazionale nell’operatività 
dell’assistente sociale”. 

 Corso biennale per Consulenti Peritali, Consulenti 
Tecnici d’Ufficio e di Parte, Tribunale Civile e Penale. 

 Corso annuale per insegnanti 

 Corso biennale di psicologia Scolastica 
 
Attività Clinica: 

 Servizio di Psicoterapia Familiare. 

 Servizio Clinico di  Mediazione Familiare. 

 Servizio di Supervisione e Consulenza per Psicoterapeuti 
ed Assistenti Sociali. 

 Servizio di Supervisione e Consulenza Istituzionale 
 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare:  

Via Reno, 30 - Roma 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare: 

Via Roma,129 -  Crotone 

 Tel e fax 0962/900431 

e-mail: srpf.crotone@srpf.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEMINARIO 
 

“IL CORPO CHE PARLA: DALLA PSICHE 

AL SOMA, DAL SOMA ALLA PSICHE” 
 

 

 

6 GIUGNO 2019 

Ore  15.00–19.30 

  

  MUSEO DEL PRESENTE   

Sala Tokio – Rende (Cs) 
 

 

 

      

 

mailto:srpf.crotone@srpf.it


 

Introduzione 

Il disturbo somatico non è soltanto l’indice di un 

anomalo funzionamento di un organo ma è anche 

manifestazione o “simbolo” di qualcosa che va al 

di là del sintomo fisico e che deve essere 

esplorato e compreso. Nella malattia 

psicosomatica le componenti mediche e 

biologiche sono integrate in una visione più 

complessa nella quale assume un’importanza 

centrale la relazione della persona con il disturbo 

psicosomatico e con l'intero sistema familiare. 

Il Seminario affronterà l'argomento attraverso il 

confronto di tre diversi modelli e tecniche 

d'intervento: quello psicoanalitico, quello 

medico-psichiatrico e quello sistemico-

relazionale. 

 
 Il Seminario, rivolto a psicologi, psicoterapeuti, 
assistenti sociali, medici, educatori ed a tutti 
coloro che si interessano dell’argomento. 
 

              
 

 

 

 

 

 
Programma 

 
 

15.00-15.30: Registrazione partecipanti  

15.30–16.00: Saluti ed introduzione, Dott.ssa Romana 

Giulia Colantonio -Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente 

Associazione Argo- 

16.00-17.00: Mente e corpo a suon di sintomi e sindromi 

Dott. Valerio Lamberti 

17.00-18.00: Le parole che toccano : la terapia psicodinamica 

nei complessi percorsi dalla psiche al soma e dal soma alla 

psiche. Dott.ssa Anna Catanzaro 

18.00-19.00: La terapia familiare con famiglie 

psicosomatiche: dalla teoria alla prassi, Prof. Carmine Saccu 

19.00-19.30: Chiusura lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalità d’iscrizione 

 
 

Quota di partecipazione per 
Soci Argo e Allievi Scuola Romana di  

Psicoterapia Familiare 
€ 7,00 

 

Quota di partecipazione per  
Assistenti Sociali  

€10,00 
10%  gratuito per disoccupati  

previo esibizione del certificato. 
 

Quota di partecipazione per non soci 
€ 15.00 

 
 Da versare c/o segreteria Argo o in sede di seminario 
 
 

 

E’ obbligatoria la prenotazione telefonica/mail 

 
P.le Genova,5 - Rende ( CS ) 

( martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 
 mercoledì ore 15.00 – 19.00) 

Tel & Fax  0984/467700 
e-mail: info@associazioneargo.it          

www.associazioneargo.it 
 

Richiesto accreditamento all’Ordine Assistenti Sociali Calabria 

 
Prof. Carmine Saccu 

 

       
Neuropsichiatria Infantile, Direttore  

della Scuola Romana di Psicoterapia        
Familiare, Membro Fondatore   dell’Istituto di 
Terapia Familiare; Società    Italiana di Terapia 

Familiare, Società  Italiana di Psicologia e 
Psicoterapia Relazionale; European Family 

Therapy; Federazione Italiana Delle 
Associazioni di Psicoterapia; Membro della The 

European Association for Psycothrapy. 

 

 
Dott. Valerio Lamberti 

 

Medico specialista in Psichiatra e 
Psicoterapia ad orientamento strategico 

Dott.ssa Annamaria Catanzaro 
 

Psicologa, Psicoanalista 
Membro Associato Società Psicoanalitica 

Italiana 
. 

http://www.associazioneargo.it/

