
 
 SEMINARIO 

“L’ANZIANO ALLA RICERCA DI SE’ NELLA ESPERIENZA DELLA FINITUDINE” 
Sabato 2 marzo 2019 

 

 

 
 

Nella nostra cultura il carattere distintivo della vecchiaia è che si presenta come una 
prospettiva senza futuro. Ognuno è ciò che è diventato: è il momento in cui il tempo trapassa il 
corpo, è il tempo della fine, privato di ogni sacralità.  
Riteniamo che questa visione sia il frutto - distorto e distorcente - di ataviche paure e di massicce 
proiezioni di cui l’età anziana è da sempre oggetto, e soprattutto oggigiorno, epoca narcisistica e 
“delle passioni tristi”. 
 

FINALITA’ DEL SEMINARIO: la giornata seminariale intende prendere in considerazione i passaggi 
più significativi che connotano il processo di invecchiamento, dando spazio a riflessioni che possano 
orientare chi, in un approccio teorico psicodinamico, come counsellor, si trova a incontrare famiglie 
o singoli che vivano la realtà dell’anziano per sostenere risorse ed aspetti vitali.  
 

PARTECIPANTI: il corso è rivolto a medici, psicologi, psicoterapeuti, counsellor, assistenti sociali, 
infermieri ed operatori di assistenza che abitualmente operano con l’anziano o che sono comunque 
interessati ad approfondire le tematiche che riguardano l’età anziana. 
 

PROGRAMMA: 
1. Riflessione introduttiva: il linguaggio della finitudine nella dinamica della vita. 
2. (a) Aspetti fenomenici ed esperienziali che contribuiscono ad introdurre la persona nell’ età 

anziana: la crisi di “mezza età”, l’andromenopausa, il pensionamento. (b) I luoghi della 
vecchiaia: l’anziano in famiglia, l’anziano da solo, l’inserimento in struttura. (c) Diventare figli 
dei propri figli: principali processi psicodinamici ed esperienziali inerenti a questo passaggio. 

3. Il ruolo dei nonni nelle nuove realtà familiari. Ambito clinico: (a) il mondo interno 
dell’anziano. (b) La consulenza con l’anziano.  

 
 
 
 
 



 
CALENDARIO 
Il corso si svolgerà il giorno sabato 2 marzo 2019, per un totale di n. 6 ore, secondo la seguente 
scansione oraria: 
h 9.00/11.30 Dott. C. Vianello 

“L'anziano alla ricerca di sé nella esperienza della finitudine” 

H 11.30/11.50 pausa 

H 11.50/12.40 Dott. C. Vianello 

“L'anziano alla ricerca di sé nella esperienza della finitudine” 

H 12.3401/13.30 pausa 

H 13.30/15.20 d.ssa V. Ricchi 

“Ruolo dei nonni nelle nuove realtà familiari” 

ACCREDITAMENTO: al Seminario sono stati assegnati n. 2,75 crediti formativi per i Counsellor 
iscritti al CNCP.  
Al termine del Corso sarà rilasciato attestato di frequenza. 
 

Docenti 
Dott.ssa Ricchi Viviana, Psicoterapeuta c.i.Ps.Ps.i.a., docente della Scuola di Specializzazione e 
coordinatrice pedagogica Comune di Bologna  
Dott. Vianello Claudio, Psicoterapeuta c.i.Ps.Ps.i.a., docente della Scuola di Specializzazione e 
consulente in varie Strutture di assistenza all’anziano 
 

ISCRIZIONE E COSTI 
E’ possibile aderire secondo le seguenti modalità: 

 SOCI C.I.PS.PS.I.A. in regola con la quota associativa: € 40,00 (+ € 80,00 quota associativa 
annuale se da rinnovare) 

 SOCI CNCP: € 50,00 + iva 22% (tot. € 61,00) 
 ESTERNI: € 60,00 + iva 22% (tot. € 73,20) 

Gli importi sono pagabili in un’unica soluzione, alle coordinate indicate in calce. 
Le domande di iscrizione vanno inviate alla segreteria del c.i.Ps.Ps.i.a  tramite mail al seguente 
indirizzo: segreteria@cipspsia.it o fax al seguente numero 051.6240260. 
 

Termine scadenza iscrizioni: fino ad esaurimento posti. 
 

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO INTESTATO A C.I.PS.PS.I.A. Centro Italiano Psicot. Psicoan. 
Infanzia-Adolescenza: 
1. CARISBO – Filiale Fossolo – Bologna 
C/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a. 
IBAN: IT 44 Y 06385 02423 07400024721E 
2. POSTE ITALIANE – Filiale di Bologna  
c/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a. 
IBAN: IT 76 Y 07601 02400 000064248560 
VERSAMENTO SU BOLLETTINO POSTALE: 
c/c postale n.64248560 
intestato a: C.I.PS.PS.I.A. Centro Italiano Psicot. Psicoan. Infanzia-Adolescenza 
Causale: specificare il nome del corso e il nominativo del partecipante. 


