
IL COLLOQUIO
PSICOLOGICO 
ALLA LUCE DEL
PENSIERO
COSTRUTTIVISTA

L’aLbero di pitagora

Incontro di 
aggiornamento scientifico
per  psicologi

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a_____________________

Nato/a a______________ il_____________ 

residente in via/piazza__________________ 

n°________ cap _________ citta’_________

Tel. _____________ Fax________________

cell. ___________ e-mail_______________

professione__________________________

c/o________________________________

CHIEDE DI ADERIRE ALL’INCONTRO FORMATIVO

Il colloquio psicologico
 alla luce del pensiero

costruttivista

INFORMATIVA E CONSENSO:
Con la firma in calce alla presente attesto il mio libero consenso 
scritto al trattamento dei miei dati personali ed alla comunica-
zione degli stessi ai fini di poter eseguire quanto sopra descrit-
to o per scopi non incompatibili con tali finalità anche connessi 
all’invio di materiale promozionale e di marketing, vincolando-
lo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per 
legge. Ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, 
dichiaro di essere a conoscenza dei diritti così come espressi 
dagli artt. 7,8,9 e 10, e di poterli far valere in ogni momento 
rivolgendomi direttamente al titolare del trattamento.

Data: 
__________________

Firma: 
__________________

L’Incontro è organIzzato In
coLLaborazIone tra SImmetrIe 

e La cooperatIva SocIaLe L’aLbero dI 
pItagora

La mission di Simmetrie è di contribuire al poten-
ziamento delle competenze progettuali, mana-
geriali e professionali delle persone e delle orga-
nizzazioni clienti attraverso la valorizzazione del 
loro capitale conoscitivo e umano, promuovendo 
la reciprocità e l’integrazione tra l’emancipazione 
della persona e lo sviluppo organizzativo, la cre-
scita sociale e quella economica, i bisogni dei la-
voratori e gli obiettivi delle organizzazioni. Da tali 
premesse nasce la collaborazione insaturata con 
La Cooperativa Sociale L’Albero di Pitagora, che da 
statuto si occupa di interventi a favore di persone 
in situazioni di crisi per diverse tipologie di fragilità 
e disarmonie, quali difficoltà psicologiche, sociali, 
culturali e relazionali.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi 
ai seguenti recapiti:

SImmetrIe
Via Brennero 322, c/o Top Center Torre “A” Nord
38100 TRENTO (TN)
T 0461 820795 - F 0461 427293
E comunicazione@simmetrie.info
W www.simmetrie.info
Referente: dott.a Martina Tessaro



IL coLLoQUIo pSIcoLogIco aLLa LUce 
deL penSIero coStrUttIvISta

incontro per psicologi

contenuti

L’incontro si propone di fornire agli psicologi una 

chiave interpretativa in più per la conoscenza di 

alcuni costrutti personali dei loro utenti secondo 

il modello “costruttivista” (G. Kelly ), che interpreta 

l’attività del conoscere “come un fiume che traccia 

il proprio percorso attraverso i vincoli del paesaggio. 

Il fiume non scopre com’è il paesaggio, ma attraverso 

tentativi ed errori adatta il proprio corso a quel terre-

no”. Secondo tale visione coloro che apprendono co-

struiscono la conoscenza a mano a mano che donano 

“senso” all’esperienza. Dal punto di vista costruttivista, 

la conoscenza dunque si concentra su quanto si è di-

mostrato “utile”.  A tale proposito si può ricordare una 

battuta che Kelly rivolge agli psicologi:  “se non sai che 

cosa non va in una persona, chiediglielo; te lo può 

dire”. L’efficacia di questa battuta nel sta nel riconosci-

mento , troppo spesso misconosciuto nell’uso degli 

strumenti della psicologia, che il “soggetto”, il “cliente”, 

il “caso” è anche una persona capace di dire, di comu-

nicare spontaneamente. Perciò la prima domanda che 

un “professionista delle persone” dovrebbe rivolgersi 

è se col suo intervento non stia precludendo proprio 

questa possibilità.

contesto

Quando è necessario approfondire con il colloquio psico-

logico alcune tematiche emerse dall’analisi di reattivi som-

ministrati alla persona o, l’anamnesi, si può applicare con 

efficacia uno strumento psicologico pratico quale l’autoca-

ratterizzazione o le griglie di repertorio, dove il pensiero co-

struttivista rappresenta uno strumento utile per offrire una 

chiave di lettura adeguata al proseguio del colloquio dello 

psicologo.

conduce il dibattito il

Dott. Dario Migliorati, laureatosi in psicolo-

gia a Padova, si è specializzato in psico-

terapia formandosi al Centro di psico-

logia clinica di Milano. Ha insegnato 

psicologia presso diverse istituzioni 

formative per psicologi, medici, infer-

mieri, educatori, animatori. Promoto-

re e organizzatore di convegni e con-

vention aziendali, è’ stato curatore  di 

numerose pubblicazioni e attività nel 

campo socio-sanitario; già presiden-

te della Società Italiana di Psicologia 

della Regione Lombardia, è Presidente 

dell’Associazione psicologica e culturale  

“Tempo al tempo”.

metodologie

Il confronto sul tema avverrà tramite una metodo-

logia aperta, che prevede un’introduzione teorica e 

la presentazione e l’analisi concreta di un caso.

note organizzative

L’incontro si terrà il giorno 20 Aprile 2009 c/o Sim-

metrie, via Brennero 322, 38 - 38100 Trento, dalle 

ore 12.30 alle ore 14.30.  Per partecipare è sufficien-

te segnalare la propria richiesta di adesione invian-

do il modulo allegato ai recapiti indicati (fax-posta). 

L’incontro è riservato ad un numero massimo di  10 

partecipanti, selezionati in base all’ordine cronolo-

gico di adesione. 


