
Etnopsicologia: interventi, modelli 
operativi e nuovi strumenti 

INFO  
tel 051.263788 | iniziative@ordpsicologier.it 

Gli spostamenti di popoli per terre e mari 
hanno caratterizzato la storia umana per 
migliaia di anni: migrazioni di vasta portata, 
locali, di massa o di singole famiglie. 
L'immigrazione è un fenomeno che in qualche 
misura è sempre esistito. L'etnopsicologia è 
finalizzata allo studio di culture altre per 
poter offrire adeguati interventi di sostegno e 
terapeutici. Il suo obiettivo risulta essere 
quello di fare ricerca per riflettere anche sui 
limiti del proprio modo di operare e della 
propria conoscenza. Questo Convegno ha lo 
scopo di aprire a nuove prospettive e dare la 
possibilità di un confronto tra le varie 
esperienze e modelli, promuovendo strumenti 
utili alla professione. 

Il Convegno è rivolto agli Psicologi iscritti all’Albo dell’Emilia-Romagna fino al raggiungimento di 150 
posti. È stato richiesto l’accreditamento ECM dell’evento. 

Venerdì 18 maggio 2018 dalle 9.00 alle 17.30  
Sala Traslazione del Convento San Domenico | Piazza San Domenico 13 | Bologna 

“Emigrare significa essenzialmente perdere l'involucro identitario                                                                     
costituito da luoghi, odori, colori, suoni, contatti originari” 

Tobie Nathan  
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  9.00  Registrazione partecipanti 

  9.15 Saluti e apertura dei lavori 
Anna Ancona, Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna 

  9.30 Il viaggio migratorio dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo: trauma e cultura 
all'interno del servizio di NPIA di Bologna 
Laura Massi, Psicologa, Psicoterapeuta formata in Psicotraumatologia e Psicoterapia transculturale  

10.30 Intervento psicologico nella prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: l'esperienza 
siciliana 
Antonella Postorino, Psicologa, Psicoterapeuta, Membro italiano della commissione “Crisis, Disaster 
and Trauma Psychology” – EFPA, Consigliere Segretario Ordine Psicologi Sicilia, Referente area 
emergenza 

11.30 Il colloquio psicologico con i migranti: aspetti clinici e metodologici  
Fulvio Giardina, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 

12.30 Domande aperte 

13.00 Pausa Pranzo 

14.00 Fondamenti di Etnopsicologia Analitica - Il Progetto Etna 
Stefania Baldassari, Psicologa, Analista Didatta dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica 
(AIPA) e dell’International Association for Analytical Psychology (IAAP,) Socio Fondatore, Supervisore e 
Responsabile delle attività cliniche e di ricerca dell’Associazione di Promozione Sociale Etna - Progetto di 
Etnopsicologia Analitica 

15.00 Diversità culturale e dis-funzionamento psicopatologico 
Margherita Lang, Psicologa, Psicoterapeuta e Psicoanalista (SPI), Professore Ordinario di Psicologia 
Dinamica presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Socio fondatore dell’Associazione per la 
Ricerca in Psicologia Clinica (A.R.P., Milano)  

16.00 L’empasse diagnostico: quali strumenti? 
Clara Michelotti, Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, Coordinatrice Servizio Disturbi 
cognitivi e dell’Apprendimento dello Studio Associato A.R.P,  Socia dell’Associazione per la Ricerca in 
Psicologia clinica (A.R.P., Milano) 

17.00 Domande aperte   

17.30 Test di apprendimento ECM 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 


