
Programma del Seminario in due giornate di 8 ore ciascuna sul tema: 

 

EMOZIONI E AGGRESSIVITÀ 
 

Destinatari: Assistenti Sociali, Educatori, Insegnanti 

 

Venerdi 11 e venerdi 18 Dicembre 2015  

Comunità S. Cecilia, Via San Vito n.1 – Roma 

 

 

 

Obiettivi del Seminario 

 
Prima giornata: 

- Migliorare la comprensione, il riconoscimento e la gestione delle emozioni proprie e dell'utente 

- Comprendere le influenze culturali sul comportamento verbale e non verbale, per migliorare il 

rapporto con l'utente straniero 

 

Seconda giornata: 

- Comprendere la genesi e le influenze socioculturali nei comportamenti violenti 

- Individuare i segnali predittivi di comportamenti violenti 

- Migliorare la capacità di attenzione e analisi della realtà 

- Evitare il condizionamento di luoghi comuni, pregiudizi e stereotipi 

 

Docenti 
 

Il Seminario sarà condotto dal Prof. Enrico Capo e dalla Psicoterapeuta D.ssa Loretta Sapora con 

presenza continua dei due relatori 

 

Programma 

 
Prima giornata: RICONOSCIMENTO E GESTIONE DELLE EMOZIONI 

 
Ore 8,30 Registrazione iscritti 

 

Ore 9   Saluto dell'EFASS 

 

Ore 9,30   Intervento della D.ssa M. Assunta Favali sul tema "Il CROAS Lazio: l'impegno nella 

formazione per migliorare la qualità dell'intervento"  

 

Ore 10 Il ruolo delle emozioni nel rapporto con l'ambiente 

 Tipicità culturale delle manifestazioni emotive 

 

Ore 11,30 Lo sguardo, la "distanza" e l'uso della voce nei rapporti interpersonali 

Influenza culturale nel comportamento non-verbale 

 

Ore 13 Pranzo libero 

 

Ore 14 I contenuti del linguaggio verbale nell'analisi della comunicazione 

  L'uso del turpiloquio nella comunicazione 

 



Ore 15,30 Lavoro di gruppo sui temi trattati 

 

Ore 17 Considerazioni conclusive 

 

Seconda giornata: PSICODINAMICA DELL'AGGRESSIVITÀ E RITUALI AGGRESSIVI 

 

Ore 8,30 Registrazione iscritti 

 

Ore 9   Saluto dell'EFASS 

 

Ore 9,30 Fattori psicologici nei comportamenti aggressivi 

  Fattori socio-culturali nei comportamenti aggressivi 

 

Ore 11,30 Rituali aggressivi: aggressione da strada e aggressione subdola 

  Influenze socio-culturali nei comportamenti violenti 

 

Ore 13 Pranzo libero 

 

Ore 14 Percezione e analisi situazionale 

  Influenza dei mass media nei comportamenti aggressivi 

 

Ore 15,30 Lavoro di gruppo sui temi trattati 

 

Ore 17 Conclusioni a cura dell'EFASS 

 

 

 

 

  


