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Corsi di Formazione continua in psicoterapia 2022-2023 

 

I corsi della formazione continua IRG (FCI) sono un programma di incontri su svariati temi 

inerenti la psicoterapia psicodinamica e generativa, offerti agli studenti, o proposti a ex 

studenti e professionisti psicoterapeuti.  

Il costo dell’intero ciclo di incontri, che consentirà di maturare un massimo di 30 u.d. di 

formazione continua in psicoterapia è pari a CHF 250. È inoltre è possibile iscriversi ai singoli 

corsi proposti al costo di CHF 10 per ud. 

L’iscrizione alla FCI inoltre è un utile strumento per restare in contatto con le novità editoriali 

proposte dall’IRG, dei corsi delle sue Scuole e per ulteriori cicli di formazione offerti ai 

professionisti. 

I corsi per l’anno 2022-2023 sono i seguenti: 

 

Data Orario Relatori Titolo UD 

01.10.22 09.00-13.00 
E. Tommasin, 
F. Marcoli 

Fondamenti di psicologia generativa/1 4 

27.10.22 19.00-21.00 
M. Pedroni,    
S. Branca,        
F. Marcoli 

Presentazione del libro Massa e crisi 
dell'appartenenza: a cento anni da Psicologia 
delle masse e analisi dell'Io, a cura di Marco 
Croce, Durango edizioni, 2021, con un 
contributo di M. Pedroni. I due coautori ne 
discuteranno con F. Marcoli e S. Branca 

2 

15.12.22 19.00-21.00 M. Vegetti 
Il desiderio: riflessioni sulla lettura lacaniana di 
Hegel   

2 

14.01.23 09.00-12.00 G.Palermo 
Le dimensioni di un paziente di fronte alla 
prospettiva di un lavoro gruppoanalitico 

3 

04.02.23 09.00-13.00 
E. Tommasin, 
F. Marcoli 

Fondamenti di psicologia generativa/2 4 

04.03.23 09.00-12.00 S. Galati to be defined 3 

29.04.23 10.00-13.00 M. Rendiniello  Psicoterapia con le vittime di violenza di genere 3 

13.05.23 09.00-13.00 S.Branca Coppia genitoriale e scena primaria 4 

03.06.23 09.00-13.00 
E. Tommasin, 
F. Marcoli 

Fondamenti di psicologia generativa/3 4 

15.06.23 19.00-21.00 F. Maiullari Riflessione sull’enigma: può volare un serpente?   2 

   Totale 31 
 
Per informazioni e iscrizioni: vi preghiamo di mandare un email a info@irgpsy.ch  

mailto:info@irgpsy.ch

