
 

Iscrizioni CORSO di ALTA FORMAZIONE in 

MILANO 

Anno 2020 

UN APPROCCIO CATTOLICO 

  ALLA PSICOTERAPIA 

Questo corso fa per te. 

“FREUD PADRE DELLA PSICHE”. E PRIMA? 

CUORE, MENTE, SPIRITO? 

Per iscriversi al corso inviare una mail a 

psicologiacattolicesimo@gmail.com 

 

La formazione è riservata a Medici,  

Psicologi e Studenti Universitari. 

 

Le iscrizioni chiudono il 21/12/2019. 

Il corso ha un limite di 20 partecipanti. 

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE. 

ISCRIVITI SUBITO! “La visione antropologica, da cui muovono numerose 

correnti nel campo delle scienze psicologiche del tempo 

moderno, è decisamente, nel suo insieme, inconciliabile 

con gli elementi essenziali dell’antropologia cristiana”. 

San Giovanni Paolo II 

Mi sento isolato, desidero un confronto? 

 

ACCREDITAMENTO ECM RICHIESTO PER 50 CREDITI  

3° EDIZIONE  



Obiettivi 

Il corso vuole fornire le conoscenze e gli  

strumenti utili per il perseguimento dell’unità tra 

la professione e la vita cristiana. In particolare 

ampio spazio sarà dedicato alla psicologia  

tomista nonché alle sue ricadute pratiche negli 

ambiti più urgenti della contemporaneità. 

Luogo e orari 

SIDEF, via Macedonio Melloni 27, Milano. 

Dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. 

Costi 

700 euro, comprendenti i 50 crediti ECM.  

200 euro per gli studenti universitari. 

Modalità 

Le lezioni si focalizzeranno sia sulle premesse 

teoriche che sugli aspetti pratici della terapia. 

Verrà richiesto un elaborato finale, della lun-

ghezza di un articolo circa, con la possibilità di 

pubblicazione sulla rivista Metanoeite. 

La frequenza di almeno 80% delle lezioni e la 

stesura dell’elaborato finale dà diritto all’attestato 

di partecipazione. 

Calendario 

08/02/20 - Stefano Parenti 

Introduzione 

Il Magistero e la psicologia  

29/02/20 - Stefano Parenti 

I fondamenti della psicoterapia contemporanea  

Antropologia filosofica e psicologia tomista 

14/03/20 - Stefano Parenti 

Psicoterapeuti tomisti  

Rudolf Allers e Magda Arnold 

04/04/20 - Stefano Parenti 

Dipendenze e sessualità 

Clinica della dipendenza da pornografia 

30/05/20 - Roberto Marchesini 

Teologia del corpo e psicoterapia 

Clinica del matrimonio 

19/09/20 - Roberto Marchesini 

Storia della psicologia dalla prospettiva cattolica 

Anna Terruwe e Conrad Baars 

10/10/20 - Francesca Rossi 

Dalle emozioni alle virtù 

Percorsi terapeutici in età evolutiva 

24/10/20 - Stefano Parenti 

Il senso religioso nella psicoterapia 

Elaborati finali e conclusione 

“Persona est  

    perfectissima in      

       tota natura” 


