
16 dicembre 2015 

“LA NEVROSI” 

Normalità e patologia dal 

bambino all’adulto  

 

 

 

 

Io sono io. Tu sei tu. 

Io non sono al mondo per soddisfare le tue 

aspettative.  

Tu non sei al mondo per soddisfare le mie 

aspettative. 

Io faccio la mia cosa. Tu fai la tua cosa. 

Se ci incontre remo sarà bellissimo;  

altrimenti non ci sarà stato niente da fare. 

La preghiera della GESTALR,  

 -1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 gennaio 2016 

“LA PSICOSI” 

Disturbi di personalità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

“LA NEVROSI” 

Normalità e patologia  

dal bambino all’adulto:  

 

Tag: percorso teorico-esperienziale; 

normalità e patologia; bambino adulto; 

modelli teorici; malattia e salute; 

promozione della salute; benessere e 

 resilienza; prospettive 

etiopatogenetiche; individuo 

(l'intrapsichico); coppia e famiglia (il 

relazionale); nevrosi   

 

“LA PSICOSI” 

Disturbi di personalità 

Tag: mondo psichico; l'Io e l'Altro; 

dalla creatività alla follia; logica e 

bilogica; la personalità; le psicosi; 

cronicità e cronificazione. 

 

 

INTERVENGONO 

 

Relatore: Ph.D Roberto De Falco 

Moderatore: Dott.ssa Antonella Massa 

INTERVENGONO 

 

Relatore: Ph.D Roberto De Falco 

Moderatore: Dott. Gennaro Galdo 

___________________ 

Dott.ssa Rossella Pirozzi, 

 

 



Prof. Gennaro Galdo  

Psichiatra, Psicoterapeuta Presidente della 

sezione Mediazione e Consulenza 

dell’Isppref di Napoli. 

 

 

Ph.D Roberto De Falco 

Psicologo, Psicoterapeuta sistemico 

relazionale e familiare. 

 

 

 

 

Dott.ssa Antonella Massa   

Psicologa e didatta Counsellor della 

Sezione Mediazione e Counselling 

ISPPREF sezione Napoli  

 

 

 

 

Per informazioni: 

ISPPREF Istituto di Psicologia e 

Psicoterapia Relazionale e Familiare, 

Via Manzoni 26/B tel. 081-7146362  

fax 081-7146601 – 328-8114335 

 

Orari di Segreteria: 

lun-ven dalle 9.00 alle 13.00 

dalle 16.00 alle 20.00 

E-mail  isppref@itb.it 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

tel. 081-7146362 – fax 081-7146601 
 

 

WORK SHOP 

16 dicembre 2015 

20 gennaio 2016  

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

 

ELEMENTI DI PSICOPATOLOGIA 

psicologi – mediatori – counsellor  

a confronto 

 

 

SEDE DELL’ INCONTRO 

 L’ISPPREF,  

Via Manzoni 26/B Primo Piano  
 

 

 

 

 

(obbligatorio per i corsisti di counselling e 

di mediazione). 

Per gli ex allievi ISPPREF e gli esterni 

la partecipazione è gratuita previa prenotazione 

via e-mail al seguente indirizzo isppref@itb.it 

Ai partecipanti verrà rilasciata una certificazione 

valida ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio del CNCP 

Sezione Mediazione e Consulenza 
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