Programmi Formazioni gennaio 2020
Paolo Cianconi
Programma 1. (8 ore)
Transito modernità v/s postmodernità
Cenni di storia, antropologia e psicologia del transito tra la modernità e postmodernità
Crisi delle narrazioni e delle sicurezze moderne
Collasso della modernità (liquefazione – noogenesi – restaurazione panoptica)
Il tempo e lo spezio nelle società postmoderne
Le hi-tech overdose cognitiva – raccoglitori/accumulatori di info
Concetto di post definizione di società postmoderne
Popoli della globalizzazione (vincitori, vinti e sconfitti)
Crisi della realtà
Mercato e merci e fenomeno prosumer
Identità in postmodernità – generazioni iridescenti – global e glocal – digitalizzazione psichica
Bolle postmoderne – Sé fiction
Narrificazione-fiction (netflix)
Postcapitalismo e panopticon
Cenni di filosofictionscience del transumanesimo (transhuman)
Simulacri e futurology oggetti di psico-potere

Programma 2. (4 ore)
Crisi ambientali, cambi di regime climatico, salute mentale e psicopatologia
Stabilità di sistema, unità di carico, sollecitazioni e resilienza
Collasso decadenza di sistema
Biosfera clima e la struttura organica
La salute mentale nei contesti climatici generali e nelle nicchie estreme
Psicopatologia connessa ai cambiamenti climatici: scenari, ipotesi e adattamenti
Sindromi da shift e nuove sindromi
Cambiamenti climatici e nuove migrazioni

Programma 3. (16 ore)
Adolescenti e millennials Nativi Digitali e condotte di rischio
Prima giornata
Cenni circa le società sottoposte a flussi e sulla postmodernità italiana
Flussi informativi ed overdose cognitiva, accumulo di info e di data
Il problema delle identità postmoderne. Costruzione/decostuzione, flessibilità/instabilità. Nativi digitali,
millennials, generazioni Z .
Crisi delle narrazioni, sarcinesi e blocco esistenziale, inattivazione lavoro/studio
Seconda giornata
Le vecchie e nuove vulnerabilità psico-sociali e fenomenologia psichiatrica
Sindromi da impulsività nella tecnologia, rischio e minacce della rete WEB
Approccio comunicativo base e con strumenti ai sistemi psichici non lineari - iper lineari – pseudo reattivi
Disagi e disturbi: isolamento in casa, gaming disorder, phone addiction, troll e cyber esilio, cyber-suicidio e
autolesionismo in età vulnerabili o vulnerabilizzate, antisocialità, autolesionismo, suicidio e condizioni scia
della cometa e sindromi terminus
Uso di sostanze e alcol e adolescenza e giovani adulti

Programma 4. (per 8 ore)
Psicologia e psicopatologia connessa con i fenomeni migratori da ricerca economica
Il lavoro con i Fenomeni di Mobilità Umana
Urgenza versus competenza
Impostazione dinamica ed etnopsichiatrica della migrazione economica
Migranti con documenti e senza documenti
Sindromi connesse al viaggio Sindromi da rapimento. Sindromi da imprigionamento e tortura
Sindromi dei migranti economici (sindromi della perdita, fallimento del progetto migratorio, sindromi da
de-integrazione)
Concetto di interstizio. Interstizializzazione. Sindromi da interstizio d’Occidente
Utilizzo delle sostanze e dell’alcol nei migranti economici
Etnoclinica: setting, contesti, dinamiche, dispositivi di cura, supervisione

Programma 5. (per 6 ore)
Psicologia e psicopatologia connessa alle sindromi delle migrazioni forzate
Tipi di migrazioni forzate
Impostazione dinamica ed etnopsichiatrica della migrazione forzata
Sindromi da Disturbo post traumatico
Sindromi da Disturbo post traumatico ”complex”
Sindromi da tortura, segregazione, campo di prigionia o sterminio
Migrazioni forzate dai cambiamenti climatici
Utilizzo di sostanze e alcol nei migranti forzati e nei reduci
Etnochinica: setting, contesti, dinamiche, dispositivi di cura, supervisione

Programma 6. (8 ore)
Psicologia e psicopatologia dei minori migranti e dei discendenti dei migranti
Migrazioni dei minori – tipologie
Minori migranti
La migrazione economica dei minori: tipologie (minori non accompagnati, ricongiunti, adottati)
Contesti
Problematiche, crisi, psicologia, disagi, disturbi e salute mentale
Preparazione degli operatori
Migrazione di minori profughi
Le migrazioni forzate dei bambini e dei ragazzi: tipologie (minore sfollato, profughi da guerra, torturati e
abusati, bambini soldato)
Contesti
Problematiche, crisi, psicologia, disagi, disturbi e salute mentale
Preparazione degli operatori
Discendenti dei migranti
Famiglie dei migranti. Tipologie di discendenti
Reti e comunicazioni e contesti
Problematiche, crisi, psicologia, disagi, disturbi e salute mentale
Preparazione degli operatori

Programma 7. (8 ore)
Archeopsichiatria
Sindromi dai paradigmi ancestrali dei sapiens
Psicosi etniche e colonialismo culturale
Sindromi culturalmente caratterizzate e Sindromi culturali
Mutazioni delle sindromi culturali nelle postmoderne

Programma 8. (6 ore)
Discendenti dei migranti
Perinatalità nelle migrazioni
Adolescenza e migrazione comunicazioni
Psicologia e psicopatologia delle generazioni di discendenti di migranti
Fenomeni connessi ad uso di sostanze
Fenomeni di devianza e radicalizzazione dei giovani migranti

Programma 9. (7 ore)
Accoglienza e valutazione e psicologia del paziente straniero
Concetto di cultura materiale e principi di valore
Accoglienza, valutazione delle richiesta di aiuto, barriere culturali per i pazienti stranieri che accedono ai
servizi
Capacità di comprensione culturale, approccio multilivello alla cultura.
Gli ostacoli: la diversità, il conflitto culturale, il tribalismo, le diverse rivoluzioni psicologiche
Le risorse: la consapevolezza culturale, la comunicazione interculturale
Lavorare in equipe interdisciplinari e/o interculturali
I traguardi: la competenza transculturale e intelligenza culturale
I fenomeni migratori
Attori della migrazione economica, ricongiungimento familiare, migrazione per cure
Psicologia connessa alle migrazioni.
Sindromi dei migranti economici (sindromi della perdita, fallimento del progetto migratorio, sindromi da
de-integrazione Psicologia dei migranti forzati
Sindromi da Disturbo post traumatico. Sindromi da Disturbo post “traumatico complex”. Sindromi da
tortura, segregazione, campo di prigionia o sterminio
Gruppi vulnerabili e/o vulnerabilizzati e l’utilizzo di sostanze

Programma 10. (4 ore)
Formazione della competenza transculturale tra gli operatori"
L’incompetenza postcoloniale
Razzismo e ignoranza nei servizi
La competenza culturale
La competenza transculturale
La competenza etnoclinica

Programma 11. (12 ore)
Gli stati di coercizione psichica: la manipolazione del pensiero – il controllo del pensiero - il
condizionamento e la riforma del pensiero. Contesti, dinamiche, attori perpetratori e vittimologia. Profili
di personalità dispotici.
Basi neurobiologiche talamo-corticali della coscienza, costruzioni del comportamento “libero” e
condizionato. Possibilità di intrusione e pressioni agibili a livello del singolo, de gruppo e collettive.
Dispostismo, violenza, coercizione
Egemonia e subalternità psichica
Stati di coscienza, effrazione psichica a livelli
Psicotraumatologia e dispotismo contestuale
Psicotraumatologia e trauma intenzionale
Violenza psicogeopolitica
Tortura
La manipolazione della mente
Manipolazione mentale nelle relazioni
Tecniche di controllo del pensiero, il “lavaggio del cervello”, innesti
Il condizionamento del pensiero e del comportamento
La riforma del pensiero
Sette, gruppi autorefenrenziali a pressione, le “psicosette” (MAdPU)

Programma 12. (7 ore)
"Patologia del legame sentimentale nelle società postmoderna"
Concetto di legame sentimentale – i riti di assunzione e assolvimento dei legami sentimentali
La società post-moderna e mutazioni sociali dei legami tra gruppi e individui
L’influenza culturale, l’istruzione, il diritto democratico e la comunicazione nelle relazioni sentimentali
I contesti degli incontri, delle convivenze, i progetti
Minacce e rischi evidenti e invisibili

Programma 13. (6 ore per cluster A, 8 ore per cluster B, 4 ore per cluster C)
I disturbi di personalità
Cluster A – B – C
Fenomenologia, sintomi e dinamiche
Compromissioni e gravità
L’autolesionismo, l’utilizzo di sostanze, la manipolazione
Diagnosi e terapia

Programma 14. (8 ore per ognuna delle due fenomenologie)
L’antisocialità e la psicopatia
Il male dal paradigma spirituale al paradigma del secondo dopoguerra
Caratteristiche psicopatologiche e esistenziali
Fenomenologia eterogenea della volontà violenta
Le discussioni sull’eziologia dell’antisocialità e della psicopatia fino all’avvento neuroscienze
Pericolosità, sintomi e dinamiche
Compromissioni e gravità
I meccanismi di difesa

Programma 15 (8 ore)
“Prevaricazione, manipolazione, abuso e violenza”
Concetti, contesti
La violenza culturale (machismo, maschilismo, dispotismo, paternalismo)
Concetti di manipolazione, abuso, prevaricazione, violazione degli accordi tra le parti
I contesti
I rischi, le minacce, i danni
I disturbi psichici connessi alle relazioni abusive: disturbo acuto da stress, il disturbo post traumatico da
stress. Le depressioni trascinate e i danni da relazione abusiva negli anni
Gli attori
I disturbi di personalità più dispotici
Il narcisismo patologico, la dipendenza, l’antisocialità, l’evitante, la psicopatia
Relazioni abusive e dispotiche. I meccanismi della violenza
Esempi di percorsi di abuso immediato, contingente e progressivo nelle relazioni di coppia
Metodi di individuazione e evitamento della violenza, percorsi terapeutici, percorsi di allontanamento

Programma 16. (6 ore)
Le sostanze stupefacenti nel mercato postmoderno
Le sostanze vincenti e le sostanze perdenti, i rientri
Le nuove sostanze di abuso
Stili attuali e contesti di uso di sostanze stupefacenti
Set e setting per le sostanze psichedeliche

Programma 17. (6 ore)
Filosofictionscience del transhuman
Cenni di storia, antropologia e psicologia del transito tra la modernità e postmodernità
Concetto di post
Crisi della realtà
Transhumanismo le origini

Programma 18. (16 ore)
Il trauma
Traumatismo e mente
Psicotraumatologia
Disturbo dell’adattamento, disturbo da stress traumatico, Distuibo Post Traumatico da Stress
Vittimologia

Programma 20. (16 ore)
Stato di coscienza e stati di trance
Concetti generali sull emergere dello stato di coscienza superiore nei sapiens
Modificazioni dello stato di coscienza ordinaria
Modificazioni non ordinarie dello stato di coscienza
Disturbi dello stato di coscienza
La transe
Transe (trance) ipnotica, transe estatica, transe da incorporazione o stato di possessione

