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IL DIVANO È MEGLIO DI FREUD

Armida Mucci, Viviana Lo Schiavo, Antonio Scala, Ferdinando Brancaleone
discutono su:

La centralità del rapport nelle professioni d’aiuto
Coordina Anna Desiato

Sarà presentato il libro di Gianfranco Buffardi “Il divano è meglio di Freud”, edito da Franco Angeli.

Le psicoterapie sono metodologie terapeutiche che si rifanno a modelli del funzionamento del mentale; la diversità dei modelli proposti impone anche una diversità di
metodo terapeutico, a cui concorrono fattori di cura specifici, in quanto legati a quel
modello. Ma ogni psicoterapia riconosce anche alcuni fattori aspecifici che agiscono
nel processo di cura, aspecifici perché non legati ad alcun modello e comuni perché
presenti in ogni o nella maggior parte delle metodologie operative. Questo libro, nel
mentre raccoglie dalla letteratura e dalla esperienza personale di terapeuta e formatore dell’autore le descrizioni del maggior numero di questi fattori, afferma anche
che i fattori comuni e/o aspecifici siano estremamente importanti per il risultato e, a
volte, anche più importanti dei fattori specifici del modello stesso. (dalla IV di copertina).
“Un saggio […] di grande utilità per chiunque si voglia dedicare o si stia dedicando ad
una professione di aiuto. [L’autore] ha saputo segnalare e sottolineare, nella relazione con l’altro, aspetti di
contorno e nucleari di quel lavoro affascinante, difficile e complesso che solo chi l’’esercita con passione e dedizione, senza pregiudizi ideologici o di scuola, può e sa svolgere con successo e soddisfazione.” (dalla prefazione di Vittorio Volterra).
Sarà presente l’autore.

Armida Mucci: Dipartimento di Psichiatria, Università di Napoli SUN.
Viviana Lo Schiavo: Psicologa e counselor, Napoli.
Anna Desiato: Psicologa, psicoterapeuta, consigliere ISUE.
Antonio Scala: Psichiatra, già Docente nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Napoli SUN.
Ferdinando Brancaleone: Docente di filosofia, psicoterapeuta, direttore scientifico ISUE.
Gianfranco Buffardi: psichiatra, psicoterapeuta, bioeticista, presidente ISUE.
Con il sostegno culturale di:
Sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta.

