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SEMINARI MONOGRAFICI 2014 
 

 

I Seminari Monografici costituiscono una tradizione per il C.A.T.G., che è 

stata portata avanti per molti anni con professionalità e competenza, fino a 

quando la partecipazione attiva di soci ed esterni è stata ampia e costante. 

Tutti ricordiamo i prestigiosi colleghi che si sono succeduti come relatori, 

onorandoci della loro presenza: Callieri, Sassanelli, Migone, Ruggero… solo 

per citarne alcuni. 

 

Il ciclo seminariale del 2014 prevede tre Seminari Monografici. 

L’introduzione e la conclusione saranno a cura del Prof. Ondarza Linares, 

Presidente del CATG. 

 

 

18 Giugno – ore 21 

PRIMO SEMINARIO MONOGRAFICO 

Una esperienza di gruppo con pazienti ipovedenti: alcune riflessioni 

nell’ottica gruppoanalitica 

 

Relatore: dott.ssa Pasquina Feliziani 



Ricordiamo che il Seminario, come gli altri previsti nel ciclo del 2014, avrà 

caratteristiche innovative rispetto a quelli del recente passato: 

 la relazione iniziale ha natura solamente introduttiva; è quindi breve e 

diffusa preventivamente in forma sintetica attraverso il sito, in modo da 

lasciare ampio spazio al dibattito fra tutti i partecipanti  

 i Seminari sono realizzati  in videoconferenza, non solo dalla sede romana 

ma anche dalle diverse sedi territoriali, offrendo comunque a tutti la 

possibilità di partecipare attivamente in tempo reale, con domande e 

commenti 

 la partecipazione attiva sarà coordinata da un mediatore, che durante la 

esposizione del relatore riceverà direttamente attraverso il forum-chat 

del Sito web le richieste di intervento, domande o commenti   

 la videoconferenza può prevedere fino ad un massimo di 5-6 collegamenti 

in contemporanea, per cui è necessario riunirsi nelle Sedi locali nel 

giorno e nell’ora prefissati 

 la partecipazione può naturalmente essere estesa anche ad esterni, con 

possibilità di far conoscere la nostra realtà e diffondere la cultura 

gruppoanalitica 

 


