L’Ordine degli Psicologi della Lombardia
organizza il Convegno

Il benessere
personale e sociale:
contributo
della Psicologia
Quando l’intervento psicologico favorisce
il mantenimento e lo sviluppo del benessere
della persona, della famiglia e della società

17 Ottobre 2008 - ore 14
Sala Vitali
Via delle Pergole, 10 - Sondrio

Il Convegno è rivolto a
operatori della salute, dell’educazione,
del volontariato sociale e alla cittadinanza tutta.
Con il patrocinio di:

Si ringrazia
Gruppo Bancario
Credito Valtellinese
per l’ospitalità

Provincia
di
Sondrio

Comune
di
Sondrio

Ufficio
Scolastico
Provinciale

Azienda Ospedaliera
della Valtellina
e della Valchiavenna

ASL
di
Sondrio

Programma

L’

evento vuole rendere visibile l’efficacia degli
studi e dell’intervento psicologico rispetto
allo sviluppo e al mantenimento del benessere
personale e relazionale nella famiglia, nella scuola,
nella comunità.
Si farà riferimento alle ricerche più attuali che ne diano
evidenza, con declinazioni e collegamenti anche ad
attività in provincia di Sondrio.
Interverrà il Presidente dell’Ordine degli Psicologi,
Prof. Enrico Molinari, Professore Ordinario di Psicologia
Clinica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Cattolica di Milano.
La Lettura Magistrale sarà affidata al Prof. Gian
Vittorio Caprara, Professore Ordinario di Psicologia
della Personalità ed attualmente Preside della Facoltà
di Psicologia 2 dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. E’ autore di innumerevoli pubblicazioni, tra
le altre, anche sull’efficacia personale e collettiva nei
vari ambiti di vita; ha condotto numerose ricerche che
hanno evidenziato il ruolo dei diversi contesti per lo
sviluppo e la crescita della persona.
L’occasione è uno stimolo per comprendere meglio
l’azione che ognuno può svolgere (in famiglia, nella
scuola, nel lavoro, nella comunità) per la promozione
di una prassi e una cultura favorenti lo sviluppo e la
crescita della persona nei suoi ambiti di vita.
La partecipazione è gratuita.
Non è richiesta l’iscrizione.
E’ previsto l’attestato di partecipazione per coloro
che ne faranno richiesta in sede del convegno.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
dott.ssa Daniela Gianatti al numero 0342 521352
dott.ssa Daniela Pianta al numero 0342 712303
dott.ssa Tiziana Realini al numero 0342 607207

Il benessere
personale e sociale:
contributo
della Psicologia
14.00 Saluto delle Autorità
14.30 Introduzione al convegno
Prof. E. Molinari
	Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
e Professore Ordinario di Psicologia Clinica - Facoltà
di Psicologia, Università Cattolica di Milano

15.00 Lettura Magistrale
	Potenzialità, sviluppo e benessere:
il contributo della Psicologia
Prof. G.V. Caprara
	Professore Ordinario di Psicologia della Personalità e
Preside della Facoltà di Psicologia 2 dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”

16.45 Pausa
17.00	Tavola rotonda
Moderatore

Prof. E. Molinari
Psicologi:

Carrara E., Del Martino P., Dettin C.,
Gianatti D.,Pianta D., Realini T.
18.00 - Conclusioni

