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Ines Testoni, Professoressa di Psicologia sociale Università di Padova, ha diretto un 
progetto europeo Daphne e un progetto Grundtvig che hanno coinvolto rispettivamente 
5 e 6 Paesi europei. Relatrice esperta in un centinaio di congressi e conferenze nazionali 
e internazionali, è autrice di una sessantina di articoli scientifici, di una decina di mono-
grafie e curatrice di altrettanti volumi collettanei, è altresì affiliata a numerosi organismi 
di ricerca di rilevanza internazionale. Si dedica da anni ai temi inerenti alla morte, al 
morire e al suicidio. Dirige il master Death Studies & The End of Life che è giunto alla 
sua sesta edizione. Attualmente sta guidando in Italia percorsi di formazione di “death 
education” per tutti gli ordini di scuola e per i percorsi professionalizzanti nel campo 
della salute.

Erika Iacona, Dottoressa in “Psicologia Clinico-Dinamica”, si occupa di Psicologia 
delle relazioni fine-vita, perdita e morte, in particolare dell’utilizzo della fotografia come 
strumento di Death Education. Ha collaborato nell’organizzazione di eventi, quali con-
gressi, seminari inerenti all’attività di studio. Svolge il ruolo di tutor didattico all’Uni-
versità di Padova, fornendo supporto agli studenti nello sviluppo di project work. Inol-
tre, tiene dei seminari per laureandi sull’utilizzo di software per l’analisi qualitativa. 
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PROGRAMMA 
Domenica 27 maggio 2018

8,30 – 9,00 Registrazione  

Presenta: Roberto Bichisecchi

9,00 – 10,30 Ines TESTONI 
  Che cosa significa morire? 
  Dinamiche di elaborazione e pregiudizi inconsci

10,30 – 11,00 Pausa/caffè

11,30 – 13,00 Ines TESTONI - Erika IACONA
  Quando la morte entra nel setting

13,00 – 15,00 pausa pranzo

15,00 – 17,30 Ines TESTONI – Erika IACONA
 a) Rappresentazioni ontologiche della morte;
 b) Modelli relativi all’elaborazione del lutto;
 c) Near Death Experiences / Out of Body experiences: 
  successi, illusioni e delusioni;
 d) Continuing bonds.

La società contemporanea occidentale censura fortemente tutti i messaggi re-
lativi al senso della morte, che di solito i media descrivono solo in forma sen-
sazionalistica. Le scuole di psicoterapia non hanno ancora sviluppato obiettivi 
formativi relativi alla gestione/elaborazione del lutto e dell’ansia di morte nelle 
loro diverse espressioni. Tutto ciò comporta che gli psicoterapeuti utilizzino tali 
tematiche a partire da convinzioni inconsce e da certezze personali. L’obiettivo 
consiste nel cogliere e sviluppare quei contenuti fondamentali che possono aiu-
tare a gestire, con maggiore consapevolezza, il dialogo sulla morte e il morire, 
soprattutto quando irrompono nel setting. La giornata è divisa in due parti, nella 
prima saranno discusse le convinzioni comuni sulla morte e su come questa ap-
pare nel setting psicoterapeutico. Il dibattito sarà guidato affinché vengano mes-
si in luce tutti i punti di forza e di debolezza di cui le esperienze sono portatrici.
La seconda parte, sarà centrata su alcuni nodi, che vengono considerati critici e 
cruciali, rispetto alla morte e al morire.

Associazione Psicoanalisti Pisa (APP)
Sito web: www.psicoanalisipisa.it
Info: psicoanalisipisa@gmail.com

Per informazioni o iscrizioni:
Psicoanalisipisa@gmail.com - 3281698389 - 3278243459 

_______
Il convegno si svolgerà a Crespina presso “LAiagaia” in località Piedi-
monte. Le indicazioni stradali per raggiungere la sede del convegno e 
quelle per chi desidera prenotare il ristorante saranno comunicate agli 

iscritti per email (o per telefono).
Contributo per partecipare al convegno 80 Euro


