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 IL LUTTO NELLE RELAZIONI 
 E lasciamole cadere queste stelle… - La scienza e l’arte dei congedi 

 

 

SEMINARIO DI STUDIO 

PRESENTAZIONE 

La cifra di ogni separazione sta nel modo 

con cui si costruisce il legame, nel grado di 

consapevolezza che  “nulla è il bello se non 

il principio del tremendo”. (Rilke). 

C’è un abbandono dell’inizio e un 

abbandono della fine, nella bellezza  

dell’inizio è già contenuto il dolore della 

fine. 

L’amore comincia sempre come un’invenzione 

e finisce spesso con un inventario… 

La scienza che studia i legami, le dinamiche 

affettive, il loro sviluppo nel tempo, ci 

insegna che separarsi dall’altro è difficile, 

significa separarsi dalle parti di sé che sono 

state incorporate nell’altro, in una sorta di 

processo di ibridazione psichica. Per questo è necessario che il dolore della perdita sia attraversato con 

sufficiente flessibilità di giudizio, misura nelle decisioni, leggerezza nelle azioni e, infine, con un’adeguata 

capacità di mantenersi in equilibrio tra emozioni spesso discordanti: paura e rabbia, tenerezza e 

disperazione, mancanza e desiderio. 

Non basta allora il rigore della scienza, per congedarsi occorre la creatività dell’arte. 

Durante il seminario ci confronteremo con diverse esperienze: la perdita di una persona cara, la fine di una 

relazione significativa, il fallimento di un progetto esistenziale, la diagnosi di una patologia grave, ma 

anche con tutti quei passaggi del ciclo di vita, che comportano il graduale distacco da parti e 

rappresentazioni di sé, per favorire il proprio processo di crescita ed individuazione. 

Si tratta di esperienze critiche che richiedono cura, attenzione, tempo. 

Esse ci insegnano che senza la malattia della conchiglia non ci sarebbe la bellezza della perla. 

RELATORE 

Dott. Giuseppe Ruggiero, Psichiatra, Psicoterapeuta, direttore dell’Istituto di Medicina e Psicologia 

Sistemica di Napoli, Fondatore dell’AITF, Presidente (nel 2019 Past President) della FIAP, Presidente AIMS. 
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DESTINATARI 

Il Seminario è aperto: 

• ai professionisti e ai laureati e diplomati universitari nelle aree, psicologica, giuridica, sociale, sanitaria 

ed educativa. 

• ai diplomati con esperienza lavorativa nel campo dell’educazione o dell’intervento sociale, 

dell’insegnamento e nei contesti di consulenza e assistenza alla coppia e alla famiglia. 

• a quanti sensibili ed interessati al tema trattato. 

CREDITI FORMATIVI 

Richiesti i crediti all’AIMS, all’Ordine degli Avvocati di Rovigo, all’Ordine degli Assistenti Sociali del 
Veneto e all’AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari). 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

ROVIGO – Sala Convegni Centro Don Bosco – Viale Marconi, 5 (con parcheggio interno gratuito) 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
08.30-09:00 Registrazione dei partecipanti 

09.00-13.00 Prima parte 

13.00-14.00 Pausa pranzo (è prevista la convenzione con Ristoranti locali con menù a prezzi concordati) 

14.00-18.00 Seconda parte 

ATTESTATO SEMINARIO  

A richiesta verrà rilasciato l'Attestato di presenza. 

INFORMAZIONI 

Per info: tel. 340.3512899 (Mauro Crivellaro) - mail: info@akoe.it – www.akoe.it  

SEMINARIO A NUMERO CHIUSO – MASSIMO 80 ISCRITTI 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Pre-iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti, mediante invio mail a info@akoe.it o chiamando il 

n.340.3512899, per la verifica della capienza, entro il 09/01/19. Possibilità di iscrizioni comunque fino al 
raggiungimento del limite dei posti disponibili. 

Conferma d’iscrizione: entro 10 giorni dalla data di pre-iscrizione, mediante invio mail a info@akoe.it 

allegando pdf del bonifico relativo alla quota versata. 

IMPORTANTE: il posto viene garantito solo a chi conferma l’iscrizione entro i termini previsti. 

Pertanto a chi si pre-iscrive al Seminario e non conferma l’iscrizione entro i 10 giorni previsti, secondo le 

modalità indicate, viene annullata la pre-iscrizione. 

RISERVA POSTI GRATUITI 

Sono riservati n. 2 posti gratuiti ai Soci AITF (da richiedere a info@akoe.it) 

COSTI 

Esterni €. 80,00 (IVA inclusa) – Esterni P.A. €. 80,00 (IVA esclusa) – Allievi attivi ITF €. 50,00 (IVA inclusa) Ex 

Allievi ITF (Istituti Terapia Familiare) e Soci AITF AIMS SITF SIPPR €. 60,00 (IVA inclusa) – Avvocati soci AIAF 

€.75,00 (IVA inclusa) – Assistenti Sociali iscritti OrdiAS €.65,00 (IVA inclusa). 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario intestato a Akoè Formazione & Servizi Snc presso Intesa San Paolo, Filiale di Rovigo Via 

Amendola, IBAN IT50 S030 6912 2121 0000 0001 193. 

ALTRE INFORMAZIONI 

RESP. SCIENTIFICO: Formaglio Paola Delfina - mail: paola.formaglio@akoe.it - cell. 347.5730691 

RESP. ORGANIZZATIVO: Crivellaro Mauro - mail: mauro.crivellaro@akoe.it - cell. 340.3512899 


