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La cura può essere inscritta nella categoria della La cura può essere inscritta nella categoria della 

guarigione (cura sanitaria, in inglese cure) o in quella guarigione (cura sanitaria, in inglese cure) o in quella 

del senso (cura esistenziale, in inglese care), o in del senso (cura esistenziale, in inglese care), o in 

entrambe. Nella psicoterapia, riservata in Italia per entrambe. Nella psicoterapia, riservata in Italia per 

legge a medici e psicologi, le due inscrizioni di regola legge a medici e psicologi, le due inscrizioni di regola 

si combinano in vario modo. Ma anche le diverse si combinano in vario modo. Ma anche le diverse 

forme di cura esistenziale, tra cui l’analisi esistenziale, forme di cura esistenziale, tra cui l’analisi esistenziale, 

l’analisi biografica a orientamento filosofico (abof) l’analisi biografica a orientamento filosofico (abof) 

e il counseling, che sono da intendere come diverse e il counseling, che sono da intendere come diverse 

declinazioni della care, cercano un approccio integrativo, declinazioni della care, cercano un approccio integrativo, 

nel quale la cure sia ripensata nella sua irriducibilità nel quale la cure sia ripensata nella sua irriducibilità 

all’orizzonte di una unilaterale medicalizzazione di all’orizzonte di una unilaterale medicalizzazione di 

matrice positivistica. Per contrastare la tendenza alla matrice positivistica. Per contrastare la tendenza alla 

sanitarizzazione della psicologia che avanza oggi in tutto sanitarizzazione della psicologia che avanza oggi in tutto 

il mondo, il convegno si propone di cercare un confronto il mondo, il convegno si propone di cercare un confronto 

tra diversi professionisti della care sulla base che tutti li tra diversi professionisti della care sulla base che tutti li 

accomuna, nel rispetto incondizionato delle differenze in accomuna, nel rispetto incondizionato delle differenze in 

cui si articolano le diverse pratiche di cura. cui si articolano le diverse pratiche di cura. 

Convegno 
organizzato da

Scuola di Cura di Sé 
SICAE (Società Italiana Consulenti e Analisti Esistenziali)

Via del Polaresco 24 - 24129 Bergamo (BG)

Scuola Philo- Pratiche filosofiche
SABOF (Società di Analisi Biografica a Orientamento Filosofico)

Via Piranesi 12 - 20137 Milano (MI)

Sabato 
28 Gennaio

2023
H 10:00 - 18:00
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Associazioni partecipanti:

CSTG 
(Centro Studi di 
Terapia della Gestalt)

Asklepios
Centro di ricerca 
Dipartimento di scienze umane 
Università di Verona

Scuola di Cura di Sé
SICAE (Società Italiana Consulenti 
e Analisti Esistenziali)

AssoCounseling
Associazione professionale 
di categoria

Scuola Philo
SABOF (Società di Analisi Biografica 
a Orientamento Filosofico)

10.00 Apertura del convegno
10.10  ROMANO MÀDERA E NICOLE JANIGRO
	 Màdera	-	Analista	Filosofo,	Sabof,	Società	di	Analisi	Biografica	a	Orientamento		 	
	 Filosofico	e	Scuola	Philo,	Milano.	Janigro	-	Psicoanalista,	Analista	Filosofa,	Sabof,		
	 Società	di	Analisi	Biografica	a	Orientamento	Filosofico	e	Scuola	Philo,	Milano	
 La vulnerabilità si cura? 
11.00  Intervallo 
11.20  ALESSANDRA CAPORALE 
	 Counselor,	Presidente	AssoCounseling
 Prendersi cura di sé, dell’altro e della relazione
 tra counselor e cliente.
12.10  CLAUDIA BARACCHI 
 Analista filosofa, Docente di Filosofia Morale (Università Milano-Bicocca), 
	 Sabof,	Società	di	Analisi	Biografica	a	Orientamento	Filosofico	e	Scuola	Philo,	Milano
 Veglia, sonno, sogno e altri dei. 
 Sulla therapeia degli antichi e dei moderni. 
13.00 Pausa pranzo 
14.30  GUIDO CUSINATO
 Filosofo, Docente di Filosofia teoretica, Università di Verona 
 Relazioni di cura ed epochè dell’egoismo. 
15.20  RICCARDO ZERBETTO E ILARIA CAELLI
	 Zerbetto	-	Psichiatra,	Psicoterapeuta,	Centro	Studi	di	Terapia	della	Gestalt,	Milano
	 Caelli	-	Psicologa,	Psicoterapeuta,	Centro	Studi	di	Terapia	della	Gestalt,	Milano
 Therapeutes come servitore degli dei. 
16.10 Intervallo
16.30  TULLIO CARERE COMES
	 Psichiatra,	Analista	Esistenziale,	Scuola	di	Cura	di	sé,	Bergamo,	SICAE	
 La nascita personale e impersonale. 
17.20  Discussione generale
18.00  Chiusura
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Sede convegno: 
Philo - Pratiche filosofiche

Via Piranesi 12 - Milano
e in webinar su Zoom

Per ulteriori informazioni: 
info@scuolaphilo.it 
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