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Il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo di Trieste  

invita  
Martedì 12 gennaio 2016 ore 20.30 -22.30  

al Seminario di Studio su: 
 

La terapia via skype: e se usassimo l’arte sapienziale cabbalistica per 
indagare il mistero delle nuove tecnologie? 

 

tenuto dai dott.ri Mauro Bonetti e Ambra Cusin 
presso lo studio della dott.ssa Cusin via Pisoni 13/1 Trieste 

 
Nei confronti dell’utilizzo sempre più diffuso delle nuove tecnologie, ma soprattutto della possibilità 

sempre più frequente, nelle psicoterapie, di dover ricorrere all’utilizzo di internet e in particolare di 

skype (pazienti, per es., che a metà percorso terapeutico devono 

trasferirsi per motivi di studio o lavoro), ci  interroghiamo cosa accada, non solo nel setting con le sue 

regole o nella relazione con il terapeuta, ma nell’inconscio del paziente e dell’analista. Quali cambiamenti 

questo utilizzo massiccio di strumenti, le cui potenzialità sono sempre più complesse e apparentemente 

infinite,  rischia di apportare al nostra apparato mentale? Non siamo forse davanti a qualcosa di 

misterioso che le nostre sole capacità intellettive non riescono a sondare? E se usassimo alcune 

suggestioni che l’antica arte sapienziale ebraica della Cabbalà descrive, per comprendere dove la 

tecnologia ci sta portando? Dialogheremo volentieri con voi sul tema, confrontando le nostre con le 

vostre esperienze. 

 
Il dott. Mauro Bonetti, è psicologo-psicoterapeuta, membro ordinario della Associazione Italiana di Psicologia Analitica e 
dell’International Association Analytical Psychology, da anni è psicoterapeuta presso la Comunità Terapeutica “La Tempesta” di 
Gorizia. 
 
La dott.ssa Ambra Cusin è psicologo-psicoterapeuta, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International 
Psychoanalytical Association, membro didatta dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo e segretario scientifico del Centro 
Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo. 
 
 

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI INVIANDO U NA MAIL AD 
ambracusin@yahoo.it oppure telefonando al 328 7458438 

 


