AIPSI
Associazione Italiana Psicologia e Scienze Investigative
ATTIVITA’ FORMATIVA ANNO 2013

NUOVE DIPENDENZE: INTERNET E SEXUAL ADDICTION

Contenuti
Definizioni, ricerca su campione in Italia e risultati.
Evoluzione della personalità e comportamento dipendente.
Correlazioni con la psicopatologia e con altri comportamenti di dipendenza.
Casi clinici con diagnosi di polidipendenza.
Perversioni e differenze fra maschio e femmina. Confine con la normalità e con la psicopatologia.
Correlazioni con l'abuso di sostanze e con reati sessuali. Ricerca su campione presso un carcere.
Consulenza tecnica e possibilità di programmi in misura alternativa. Ruoli dei servizi e dello psicologo.
Casi clinici, diagnosi e valutazione di possibilità terapeutiche.
Presa in carico nei servizi e psicoterapia in ambito privato.
Oggetti virtuali e pornografia, internet, nuove forme di interazione e confini con la dipendenza. Profilo
degli utilizzatori.

Programma
Incontro: venerdì 12 aprile 2013, ore 9.30/12.30 – 13.30/16.30, Milano
Docente
Annalisa Pistuddi, psicoterapeuta. Ha pubblicato con F. Avenia "Manuale sulla sexual addiction" Angeli
2007 e "Sessualità e dipendenze: dal desiderio alla violenza" Angeli 2012
Attestati
Un attestato di frequenza è rilasciato al termine del corso.
AIPSI - Associazione Italiana di Psicologia e Scienze Investigative, Cesano Boscone (Mi), Piazza S.
Giovanni Battista 2.
Segreteria organizzativa:
Tel. 335.1740472 - e-mail: aipsi@psicologiainvestigativa.it

ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO

Sede
Il seminario si svolge a Milano.
Iscrizioni
Iscrizioni entro il 3 aprile 2013 e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili, inviando via email la
scheda di iscrizione (aipsi@psicologiainvestigativa.it).
Qualora le richieste di partecipazione al corso siano superiori ai posti disponibili, sarà data priorità in
base alla data del versamento della quota.
Costi
Il costo del seminario è di 50 euro per i soci AIPSI, mentre ai non soci è richiesto un contributo di 80
euro (importo non è soggetto a IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72), che consentirà anche di diventare
soci dell’AIPSI e di usufruire di costi vantaggiosi per la partecipazione ai successivi seminari.
Modalità di pagamento
All’atto dell’iscrizione con Bonifico bancario sul conto Banca BPM:
- IBAN dall’Italia: IT67Z0558432900000000003998
- IBAN dell’estero swift BIC Code: BPMIITMM063 ,
da effettuarsi dopo la conferma dell’iscrizione da parte della segreteria organizzativa.
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