
Modulo scaricato da  www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di  HT Psicologia

SAIGA
Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi 
Seminari Adleriani - Torino, Online 

Torino: V. Principe Amedeo, 16 - 011.8129274

Online: per info 011.8129274

www .saiga.it  www .scuolasaiga.it

Responsabile organizzativo
Elena Dalla Grana 

Programma
> Seminario: 'Varianza e disforia di genere in età evolutiva: percorsi clinici, psicologici,
sociali' (dott.ssa D. Bechis, dott.ssa E. Cavalli, dott. L. Guglielmi, dott.ssa T. Levy, dott. M. Tasca)
Una giornata, ore 09-13/14-16 (6 crediti ECM)
In presenza a Torino e in videoconferenza
Attraverso la presentazione delle attività dell'Ambulatorio per la Varianza di Genere in età evolutiva
presso SC NPI U Città della Salute e della Scienza di Torino, il Seminario si propone di focalizzare
l'importanza dell'approccio multiprofessionale integrato e del lavoro di rete tra diversi professionisti e
Servizi per accogliere, comprendere e supportare i bambini e gli adolescenti che si identificano come
transgender, nonché le loro famiglie, spesso disorientate e confuse.
Costi: gratuito per i Soci S.A.I.G.A.; € 73,20 per Psicologi e Medici non Soci; € 36,60 per altre
professioni, studenti e specializzandi. 

> Seminario: 'Psicoterapia Dinamico-Esperienziale Intensiva in gruppo: clip video' (dott.ssa
Manuela Scaldaferro, dott.ssa Ersilia Guastafierro)
Esperienze in un Centro di Salute Mentale
Una giornata, ore 09-13 (4 crediti ECM)
In presenza a Torino e online
Il Seminario mostra l'applicazione della PD-EI, solitamente utilizzata nelle Psicoterapie individuali, ai
gruppi terapeutici. La PD-EI è un modello di Psicoterapia psicodinamica focalizzato sull'esperienza
emozionale con l'impiego di tecniche specifiche, finalizzate alla ristrutturazione delle difese, alla
regolazione dell'ansia e alla neutralizzazione del sabotatore interno (Super-Io).
Costi: gratuito per i Soci S.A.I.G.A.; € 48,80 per i non Soci; € 36,60 per studenti e specializzandi. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare Elena Dalla Grana al numero 011.8129274. 
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