
 

 

             

 

 

 

Ciclo di Seminari online sul tema: 
Genere, Corpo, Identità 

 
dal 23 Aprile 2021 fino a Novembre 2021 

(venerdì dalle 17.00 alle 20.00) 

Il Ciclo di Seminari, che affronta temi attuali e di grande rilevanza, è rivolto a Psicoterapeuti e pre-
vede un numero limitato di posti al fine di per favorire la discussione tra docente e partecipanti sia sulla 
parte teorica che sui casi clinici che saranno presentati di volta in volta, ad ogni incontro. 

Proponiamo 5 incontri di tre ore con Professionisti che, anche a livello internazionale, lavorano da molti 
anni sul campo e su diversi piani e condivideranno con noi le loro idee ed esperienza clinica sul Tema.  

Il Ciclo di Seminari nasce dalla domanda di psicoterapeuti in formazione, di specializzati presso la Scuola 
del CeRP e di molti colleghi che come noi lavorando nella clinica, sentono il bisogno di affrontare e appro-
fondire il tema della "Ricerca della Identità di Genere" che richiede spazi di formazione e di confronto in-
terdisciplinare per poter affrontare con competenza la complessità della “Galassia Transgender”. 

Relatori: 
 
Maria Rita Colucci, psicologa, psicoterapeuta, docente CeRP, Trento 
Giulia Disnan, psicologa psicoterapeuta, Servizio di Chirurgia Viscerale e Urologia Pediatrica, Ospedale 
Universitario Necker-Enfants Malades, Parigi. 
Lucia Galvagni, bioeticista, membro Comitato etico per le attività sanitarie APSS,		ricercatrice Fondazione 
Bruno Kessler (FBK-ISR) Trento, Trentino-Alto Adige, Italia 
Alessandra Lemma, psicoanalista, membro della British Psychoanalytical Society e Consulente in qualità 
di Psicologa Clinica presso l’Anna Freud National Centre, per bambini e famiglie.  E’ Co- Direttrice del 
Centro per la Consultazione e la Terapia in Eta’ Evolutiva, presso il Queen Anne St Practice. 
Dal 2010 è visiting professor presso la Psychoanalysis Unit- University College London e presso la Essex 
University.  
Vittorio Lingiardi, Psichiatra, psicoanalista, professore ordinario presso il Dipartimento di Psicologia Di-
namica e Clinica, Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza.”. Pres-
idente SPR-IAG (Society for Psychotherapy Research - Italian Area Group. 
Danilo Musso PhD, Psicologo psicoterapeuta, mediatore familiare e specialista ambulatoriale presso l’Uf-
ficio esecuzione penale esterna. È Vice-presidente dell’Associazione “Esna, Consulenze di Genere Onlus”, 
in cui è referente e responsabile dello sportello relativo alle tematiche dell’orientamento sessuale e 
dell’identità di genere e pratica attività di consulenza e psicoterapia in ambito privato sui temi dell’orienta-
mento sessuale e dell’identità di genere e su altri temi specifici. Impegnato per i diritti LGBT e le pari op-
portunità. 
Federico Sandri, Docente Università di Trieste; Docente CIS- Centro Italiano di Sessuologia - Bologna; 
psicologo, sessuologo, psicoterapeuta. Referente del CeDIG (Centro che in Friuli si occupa di Disforia di 
Genere). 
Graziella Fava Vizziello, Università degli Studi di Padova, Docente scuola CeRP, psicoterapeuta. 
Cristina Zorzato, psicologa, psicoterapeuta, docente CeRP, Trento 

Trento	



 

 

Programma dei seminari 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
23 Aprile 2021 ore 17-20 
 
Vittorio Lingiardi- Genere: Disforia, Incongruenza, Fluidità 
 
14 Maggio 2021 ore 17-20 
 
Daniele Musso- La difesa dei diritti umani: aspetti sociali e psicologici nei gruppi LGBT 
 
18 Giugno 2021 ore 17-20 
 
Alessandra Lemma- Identità Transgender - Tenendo il Corpo in Mente 
 
15 Ottobre 2021 ore 17-20 
 
Maria Rita Colucci e Giulia Disnan- Interventi in età evolutiva. L’esperienza francese 
 
19 Novembre 2021 ore 17-20 
 
Tavola rotonda: Lucia Galvagni, Graziella Fava Vizziello, Federico Sandri - La prospettiva Etica, 
Teorica e Clinica a confronto - Modera: Cristina Zorzato 
 
 
 
Staff: 
 
psycure.ccp@gmail.com - dott.ssa Cristina Cocco (area tecnico-organizzativa) 
ilCerp@tin.it - dott.ssa Letizia Menconi (area amministrativa) 
cristina.zorzato@libero.it - dott.ssa Cristina Zorzato (coordinamento) 
 

Il partecipante si impegna, nel rispetto della Privacy, a garantire che il link non venga condiviso, che il 
contenuto della discussione e del seminario non venga registrato né con modalità audio né video, né ven-
gano divulgati eventuali materiali, audio, immagini o video. 


