
 

 

II Convegno Aspicarsa 
 
Cari colleghi,  
Siamo in preparazione del II Convegno Aspicarsa che si terra a Roma il 3 ottobre 2015.  
1. affrontare l’utilizzo della tecnologia nella pratica clinica;   
2. fare una panoramica delle risposte cliniche alle patologie legate alle tecnologie;  
3. riflettere sulla relazione fra tecnologia e uomo. 
 
Vi invitiamo a vedere e navigare il sito http://www.tecnologiainpsicologiaclinica.it 
Al suo interno troverete una serie di articoli in continuo aggiornamento riguardo al tema tecnologia 
e psicologia e le informazioni in continuo aggiornamento disponibili sul convegno. 

 
Gli articoli presenti nel sito 
sono provenienti dal web e 
sono selezionati rispetto a dei 
meccanismi chiamati feed che 
selezionano il flusso di 
informazioni. Gli articoli sono 
in italiano e in inglese ed 
hanno una breve introduzione 
sempre in italiano. 
 
 
L’idea è quella di sviluppare 
un sito che produca 
continuamente contenuti che 

alimentino e sviluppino il dibattito sul tema prima del Convegno stesso così da aumentare la 
partecipazione consapevole e qualitativa all’evento. 
 
Vi invitiamo: 
 • a darci un feedback riguardo al sito stesso  
 • a  diffonderlo nelle vostre newsletter 
 • iscrivervi ed invitare i colleghi e gli appassionati ad iscriversi al sito così   
 da essere sempre aggiornati riguardo ai nuovi articoli. 

 
COLORO CHE SI ISCRIVERANNO AL BLOG RICEVERANNO IL 25% DI SCONTO 

SULLA QUOTA DEL CONVEGNO 
 

Andrea  Pagani   
Antonio Iannazzo  

Per info e feedback info@andreapagani.org 



Si è svolto il 3 ottobre a Roma il 2° Convegno ASPIC ARSA 
dal titolo “TECNOLOGIA IN PSICOLOGIA CLINICA” 

presso la sala multimediale dell’ISSR 

Il Convegno è stato organizzato da Andrea Pagani e Antonio Iannazzo, con la collaborazione del Comitato 
organizzativo di Marusca Arcangeletti e Donatella Tridici. 

Al Convegno hanno partecipato 120 persone tra quelle presenti in aula e quelle collegate via streaming.  
Il convegno si è aperto con la presentazione fatta da Andrea Pagani e Antonio Iannazzo riguardo al tema della 

giornata.  
Nella prima parte della mattinata sono intervenuti Ivano Spano, Edoardo Giusti Francesco Avallone e Michela 

De Luca, che hanno condiviso delle riflessioni a livello epistemologico.  
Nella seconda parte Giorgio Laiss, Laura Piccinini hanno presentato un modello di formazione a distanza. 
Antonio Iannazzo e Maura Locatelli hanno illustrato il progetto DAISEN per la supervisione a distanza. 

Andrea Pagani ha presentato un’App per smartphone utile alla terapia di coppia “crescere insieme in coppia”. 
Grazia Spera ha evidenziato i limiti deontologici dell’uso delle tecnologie in seduta. 



Nel pomeriggio i ricercatori ASPIC ARSA Giada Fiume e Marco Pacifico hanno presentato il progetto Help4mood, e 
Paola Prosperi una ricerca sulle dipendenze da internet. 

Successivamente Romeo Lippi ha presentato il suo libro scritto insieme a Edoardo Giusti “Facebook per psicologi”, 
evidenziando le potenzialità e i limiti di questo strumento.  

Nella parte finale del Convegno sono stati svolti in contemporanea tre workshop formativi sull’uso delle tecnologie in 
ambito clinico. 

Enrichetta Spalletta ha proposto un lavoro sull’Utilizzare la tecnologia nella seduta: diario, agenda, genogramma, 
applicazioni;  

Marusca Arcangeletti ha parlato dell’ L’uso del video digitale nella clinica, attualità e prospettive; 
Donatella Tridici ha mostrato come Attivare un servizio di consulenza tramite skype, ha simulato un incontro via skype. 

Il Convegno si è concluso con il saluto degli organizzatori che hanno dato appuntamento a seguire gli sviluppi del 
convegno sul sito www.tecnologiainpsicologiaclinica.it, e della Presidente ASPIC ARSA Enrichetta Spalletta, che ha 

dato appuntamento al 3° Convegno ASPIC ARSA che si terrà il 1 ottobre 2016 sul tema ASPIC Lavoro.

2° Convegno ASPIC ARSA Tecnologia in psicologia clinica

http://www.tecnologiainpsicologiaclinica.it


Appuntamento per il 
prossimo anno 

3° Convegno ASPIC ARSA  
psicologia e lavoro
1 OTTOBRE 2016

ROMA 

COLLEGATEVI SU www.aspicarsa.it  
per tutte le novità 

http://www.aspicarsa.it

