SEMINARIO:
DISTURBO

SCUSATE

IL

La Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica
e l’Istituto di Psicologia (FSE-UPS) organizzano il seminario
“Scusate il disturbo!”, Una lettura umoristica dei Disturbi di
Personalità. L’evento avverrà il Venerdì 11 Marzo 2016
(15.00-18.00) nell’Aula A02 dell’Ups. E’ invitato il Dott.
Lorenzo Recanatini Psicologo – psicoterapeuta. Il Seminario è
gratuito. Per partecipare scrivi a: psicologia@unisal.it

SCONTO
ABBONAMENTO
ORIENTAMENTI PEDAGOGICI

La Redazione di Orientamenti Pedagogici e le Edizioni Centro
Studi Erickson offrono la possibilità di abbonarsi all’annata
in corso di Orientamenti Pedagogici con uno sconto speciale di
50% sulla quota di abbonamento. € 18,40 anziché € 36,80 e

l’abbonamento comprende gratuitamente anche la versione online
della rivista. Per ottenere lo sconto c’è la possibilità
della registrazione online oppure contattando l’ufficio
abbonamenti: telefono 800-844052 (numero verde) e la
mail ufficioabbonamenti (at) erickson.it. L’offerta è valida
fino al 29 febbraio 2016.
La rivista fu fondata nel 1954 e ora è pubblicata dalle
Edizioni Erickson. Orientamenti Pedagogici è la rivista
internazionale curata dalla Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Università Salesiana di Roma. Si rivolge a coloro che si
interessano di scienze dell’educazione a titolo di studio o a
titolo professionale, come gli educatori di comunità, gli
animatori socioculturali, i pedagogisti ecc.

Orientamenti Pedagogici:
– si propone di offrire un quadro teorico di riferimento,
sempre aggiornato, in prospettiva interdisciplinare e
interculturale, sulle principali tematiche pedagogiche,
didattiche e psicologiche;
– presenta metodi, strumenti e tecniche di osservazione e di
indagine scientifica, ricerche sul campo, analisi e
documentazione di esperienze;
– analizza e valuta in maniera critica e approfondita le più
recenti pubblicazioni in ambito internazionale, che trattano
di questioni pedagogiche, didattiche, psicologiche,
sociologiche e storiche.

Periodicità:
marzo, giugno, settembre, dicembre

SEMINARIO: GUARITORE FERITO
Il mercoledì 24 febbraio 2016 si propone il
seminario di studio Il guaritore ferito.
Variazioni sul tema della Misericordia
organizzato dall’Istituto di Pedagogia
Vocazionale, con la collaborazione
dell’Istituto di Psicologia e del Centro di
Formazione e Consulenza Vocazionale dell’UPS. Nella logica e
grazia del mistero dell’Incarnazione siamo invitati ad
assumere nella misericordia quella umanità dolente, di cui
tutti siamo parte integrante, inclusi anche coloro che hanno
dato la vita per la causa del Regno e vivono forme più o meno
gravi di disagio nella vita religiosa e sacerdotale.

Programma
Ore 15.30 – Introduzione del prof. d. Mario Oscar Llanos,
decano FSE/ UPS
Ore 15.45 – Relazione di monsignor Domenico Cancian, vescovo
di Città di Castello
(La Chiesa italiana alle prese con la misericordia verso
l’umanità ferita dei presbiteri e dei consacrati)
Ore 16.15 – Relazione del diac. Ermes Luparia, direttore della
casa Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva
(Prendersi cura di chi sbaglia: quali coordinate per
l’aiuto)
Ore 17.00 – Dialogo tra formatori: prof.sa sr. Bruna Zaltron
oscm e don Luciano Paolucci Bedini, rettore del seminario di
Ancona – Osimo
(La formazione alla misericordia nei seminari e nelle case
religiose)

Ore 17.45 – Relazione del prof. p. Giuseppe Crea
(presentazione del libro: “Tonache ferite”, EDB, Bologna)
Ore 18.30 – Dialogo con i partecipanti
Ore 19.00 – Conclusione del prof. d. Beppe Roggia, direttore
dell’Istituto di Pedagogia Vocazionale FSE/UPS

CONVEGNO: IL DISTURBO
LUTTO PERSISTENTE

DA

Sabato 27 Febbraio 2016 presso l’Università
Pontificia Salesiana dalle ore 9.00 alle
17.30 si terrà il Convegno organizzato
dall’Associazione “Lutto e Crescita” in
collaborazione con L’Istituto di Psicologia
dell’Università Pontifica Salesiana dal
titolo: “Disturbo da lutto persistente complicato. Quadro
clinico e strumenti diagnostici”. Alla fine del convegno sarà
rilasciato un attestato per gli usi consentiti dalla legge.
Scarica:
Programma e Scheda di Iscrizione
Locandina dell’evento
Segreteria organizzativa
Ass. Lutto e Crescita
Tel. 329 367 1785
E-mail: luttoecrescita@gmail.com
Web: www.luttoecrescita.it

PRESENTAZIONE LIBRO “NACQUI
SENZA SAPERLO”
Facoltà

di

scienze

dell’educazione

ha

organizzato il 28 novembre 2015 la
presentazione del libro di Renato Ciavola
“Nacqui senza saperlo. Incontro con Paolo
del Vaglio Angelo dell’umorismo”. In questa
accurata biografia-saggio si mette in luce
il fine umorista e il sensibile letterato,
l’uomo di fede e il filosofo. Del Vaglio
può definirsi un “teologo della battuta”
che ha allietato i lettori di numerose
testate, non solo cattoliche, per circa 40 anni, con il suo
humour semplice ma immediato. Paolo Zuccato, Prefetto della
Biblioteca “Don Bosco” dell’UPS, ha inaugurato successivamente
nella Biblioteca la Mostra con tavole originali provenienti
dal Fondo Paolo Del Vaglio, costituito presso la Biblioteca
degli Autori del Gruppo di servizio per la letteratura
giovanile.
Del Vaglio, che è stato insegnante di italiano e storia alle
scuole superiori, ribadiva spesso come questa sua professione
lo avesse aiutato a mantenere un “equilibrio umanistico” e
come alla fine il disegno possa diventare “parte integrante di
te”, fino a che il disegno prenda vita naturalmente, in
maniera spontanea. Una lunga carriera la sua, apparsa su
diverse tastate, cattoliche e non.
Link alla notizia e le interviste nel Radio Più

FORMAZIONE
VOCAZIONALE

E

CONSULENZA

Il Centro Psicopedagogico della Facoltà di
Scienze dell’Educazione offre il servizio
di formazione e di consulenza vocazionale
attraverso varie modalità e con vari
strumenti come: test psicologici, sedute
di psicoterapia, percorsi di gruppo,
colloqui individuali, attività formative,
dialoghi spirituali – la possibilità di
identificare la propria “equazione personale” in vista di un
cammino formativo/vocazionale, a seguito di un periodo di
fatica esistenziale e/o di crisi, per rafforzare o ritrovare
le motivazioni psicologiche e spirituali profonde del proprio
discepolato e della propria sequela.
OBIETTIVI
Il campo di azione è quello della psicopedagogia, nel cui
ambito si intende:
a) offrire un lavoro di accoglienza e di ascolto per religiosi
e religiose che presentano difficoltà di ordine psicologico
e/o spirituale;
b) proporre strumenti conoscitivi e percorsi terapeutici,
individuali e di gruppo, in vista di un sostegno psicologico
individuale o di un accompagnamento comunitario in un contesto
residenziale;
c) approfondire tematiche educative che aiutino l’individuo
e/o i gruppi comunitari a fare un lavoro di prevenzione delle

dinamiche disadattive, in vista di un’integrazione delle
problematiche presentate, attraverso degli itinerari di
formazione specifici.
Scarica la brochure

GIORNATA DI STUDIO SU FRANCIS
DESRAMAUT
Il 26 novembre 2015 si è svolto
all’Università Pontificia Salesiana di Roma
una Giornata di Studio in onore di Francis
Desramaut (1922 – 2014), promossa dal
Centro Studi Don Bosco, appartenente alla
Facoltà di Scienze dell’Educazione e alla
Facoltà di Teologia. L’evento ha avuto
luogo nell’aula Juan Vecchi dalle ore 15.00 fino alle 18.00.
Francis Desramaut è stato tra i primi ad impegnarsi nello
studio storico critico della vita di don Bosco, con un
dottorato su Les Memorie I de Giovanni Battista Lemoyne: étude
d’un ouvrage fondamental sur la jeunesse de saint Jean Bosco
(Lyon, 1962).
Francis Desramaut è stato docente di Apologetica,
Ecclesiologia e Storia della Chiesa nello studentato salesiano
di Lyon-Fontanière (1949-1972), professore di Storia della
Chiesa presso la Faculté Théologique di Lyon (1962-1985), dove
fu anche apprezzato direttore della Bibiothèque des Facultés
Catholiques (1969-1985). Appassionato di storia salesiana ha
fondato e diretto con i suoi studenti il Groupe lyonnais de
recherches salésiennes, che ha prodotto importanti studi
storici, pubblicati sui «Chaiers salésiens». È stato uno dei

più fervidi promotori dei Colloqui internazionali sulla vita
salesiana, iniziativa avviata nel 1968, tuttora attiva. Tra le
sua pubblicazioni più significative ricordiamo Don Bosco et la
vie spirituelle (Paris, 1967), tradotto in più lingue,
l’importante biografia storica Don Bosco en son temps (Torino,
1996) e la Vie de don Michel Rua (Roma, 2009).
Il programma della giornata è stato il seguente:
15.00 – Benvenuto Michal Vojtáš (direttore Centro Studi Don
Bosco) e Jesús Manuel García (direttore Istituto di
Spiritualità)
15.15 – Introduzione (Joseph Boenzi)
15.30 – La figura e l’opera di Francis Desramaut (Morand
Wirth)
16.00 – La partecipazione di F. Desramaut al Capitolo Generale
Speciale XX e la sua riflessione critica nelle lettere ai
salesiani di lingua francese (Giuseppe Nicolussi)
16.30 – L’approccio di Francis Desramaut allo studio di don
Bosco (Aldo Giraudo)
17.00 – Il contributo di Francis Desramaut al rinnovamento
postconciliare della Famiglia Salesiana (Wim Collin)
17.30 – Il Forum salesiano, continuazione dei Colloqui
internazionali (Michal Vojtáš)

CINEMA E PSICOANALISI
Istituto di psicologia della Facoltà di
Scienze dell’Educazione invita alla
rassegna Cinema e psicoanalisi: L’identità
in adolescenza. Commenti al film a cura di:
Grazia Perriello, Psicologa psicoterapeuta
psicanalitica.
La
psicoanalisi
si
interroga, attraverso il potere evocativo

delle immagini cinematografiche, su un tema universale quale
la ricerca identitaria in adolescenza, privilegiando come
angolatura la contemporaneità. Le proiezioni (gratuite) si
terranno presso la sala Juan Vecchi. Si offrono due
appuntamenti:
La famiglia Bélier, regia di Éric Lartigau, 04 dicembre 2015
Ore 20:30;
In un mondo migliore, regia di Susanne Bier, 15 gennaio 2016
Ore 20:30.
Per più info scarica la locandina.

SEMINARIO DI FORMAZIONE SU
ZOTERO
Istituto di Psicologia della FSE organizza
per gli studenti il Seminario di formazione
sull’utilizzo di Zotero, un software
gratuto di gestione bibliografica. L’evento
si svolgerà il mercoledì 2 dicembre alle
ore 12.15 nell’Aula A02. Il relatore è il
Prof.
Xavier
Matoses.
Zotero
è
particolarmente utile per chi progetta di scrivere tesi di
Baccalaureato o Licenza o Seminari. Quando la Bibliografia si
fa più complessa, infatti, la conoscenza di questo strumento
può semplificarne la stesura. Zotero permette di raccogliere,
organizzare, citare e condividere riferimenti bibliografici.
Il software può essere integrato nei principali programmi di
scrittura (es: Word) per la gestione automatica della
bibliografia. Visiona la locandina allegata e partecipa
attivamente all’iniziativa (gratuita)!

PROSPETTIVE DELLA PSICOLOGIA
DELLO SPORT
Il Sabato 5 dicembre 2015 si svolgerà il
convegno Le Professioni Della Psicologia
Dello Sport – Prospettive Future. L’evento
è erganizzato dall’Istituto Universitario
Salesiano Torino Rebaudengo aggregato alla
FSE UPS.Il luogo del convegno è la sede
dello IUSTO – Piazza Conti di Rebaudengo
22, Torino. Conferma partecipazione on line obbligatoria entro
il 3 dicembre 2015 su www.psisport.eu. Ingresso è gratuito
sino ad esaurimento posti. Come speakers parteciperanno:
Gershon Tenenbaum dalla Florida State University USA, Paul
Wylleman dalla Vrije Universiteit Brussel (Belgio) e Francesca
Vitali dall’Università degli Studi di Verona

Programma del convegno internazionale
Modera, prof. Andrea Pintonello
9.00 Registrazione al desk accoglienza
9.30 Benvenuto e Saluti istituzionali
9.45 prof. G. TENENBAUM “Description and updates of ISSP
position stand in sport psychology and its possible
applications to the sport psychology professions”
10.15 Domande e dibattito
10.35 prof. P. WYLLEMAN “The main European approaches and
models of training in sport psychology”
11.05 Domande e dibattito
11.30 Break
11.30 prof.ssa F. VITALI “Presentazione del Manifesto dello
Psicologo dello Sport”

12.00 Dibattito
12.30 Conclusione dei lavori

Profilo relatori
Gershon TENENBAUM
University, USA.

Professore

presso

la

Florida

State

Past President della International Society of Sport Psychology
(ISSP) e Editor della rivista International Journal of Sport
and Exercise Psychology. Ha ricevuto diversi premi per i suoi
successi accademici e scientifici: Distinguished Scientific
and Research Contributions to Exercise and Sport Psychology
Award della American Psychological Association, Division 47 –
Exercise and Sport Psychology; The International Society of
Sport Psychology (ISSP) Presidential Award; The ISSP Honor
Award e The Meritorious Contribution to Educational Practice
through Research dal Journal of Educational Research.
Paul WYLLEMAN Professore presso la Vrije Universiteit Brussel
(Belgio) dove insegna Psicologia dello Sport, Servizi di
supporto mentale, e Gestione delle risorse umane presso le
Facoltà di Educazione Fisica/Fisioterapia e Psicologia/Scienze
dell’Educazione. Past President della European Federation of
Sport Psychology (FEPSAC). Direttore del Dipartimento Topsport
and Study e dell’unità di ricerca Sport psychology and mental
support.
Francesca VITALI Psicologa dello Sport, docente presso
l’Università degli Studi di Verona, Collegio Didattico di
Scienze Motorie. Presidente dell’Associazione Nazionale
Psicologia dello Sport (AIPS). Editor del Giornale Italiano di
Psicologia dello Sport (GIPS). Direttore scientifico dell’area
di Psicologia dello sport presso l’Istituto Universitario
Salesiano di Torino (IUSTO).

