
L’Associazione Agalma ha sede  
a Firenze in   

Via F. Baracca, 19 
Telefono: 347–7697234 

Fax 055-5609389 
email: 

info@associazioneagalma.it 
www.associazioneagalma.it 

Trame di Ascolto 

L’atto Operativo tra Amore e 
Desiderio 

 
L’ Associazione  

Agalma  
L’Associazione Agalma nasce per 
iniziativa di un gruppo di counse-
lor sociali ad orientamento psicoa-

nalitico ed ha come obiettivo la 
prevenzione del disagio psichico e 

l’ascolto del bambino e 
dell’adolescente . 

In  collaborazione con il  

Centro di Ascolto ed Orientamento 
Psicoanalitico di Pistoia, 
l’Associazione Agalma, ha fra i suoi 
obiettivi l’apertura di un Centro 
Diurno per minori. 

 Trame 
 di Ascolto  

L’atto Operativo tra Amore 
e Desiderio 

 Associazione Agalma 

Associazione 
 SOS Bullismo 

 



Area Teorica 
Ore 9:30   Iscrizioni e  

Presentazione 
dell’Associazione Agalma  

Ore 10:00 L’orientamento psicoana-
litico nella formazione degli operato-
ri. 
 Dott. Alessandro Guidi 
Direttore del Centro di Ascolto ed  
Orientamento Psicoanalitico di Pistoia 
Ore 11:00  Tr-amare l’Ascolto 
 Rossella Benedetti 
Counselor sociale ad orientamento psi-
coanalitico. Presidente 
dell’Associazione Agalma. 
           Ore 11:30 Pausa Caffè 
Ore 12:00 Il laboratorio del  
                  dolce far niente 
Tommaso Fiorenza 

Operatore sociale all’ascolto ad 
 orientamento psicoanalitico 
 Ore 12:30 Tavola rotonda 

Ore 13:00 Pausa pranzo 
Ore 15:00 ripresa lavori 

Laboratori   
Esperienze  operative a confronto. 

 

L’Associazione Agalma, costituita 
da un gruppo di counselor  formati 
ad orientamento  psicoanalitico,  
propone una giornata studio sul te-
ma dell’ascolto.  

L’incontro ha lo scopo di comparare 
i diversi approcci  operativi nelle re-
lazioni d’aiuto,  proporre i parametri 
dell’ascolto, secondo l’orientamento 
psicoanalitico, in una professione di 
sostegno, che non prevede la terapia, 
ma che  

adotta, l’osservazione, il gioco e 
l’ascolto come  strumenti privilegia-
ti nei confronti del soggetto con  

disagio. 

 

 
L’atto Operativo tra 
Amore e Desiderio 

Sabato 4 Aprile  
dalle ore 9:00 alle 17:30 

Villa Arrivabene  

Piazza Alberti 1/a Firenze 

Costo della Giornata €20,00 

Per informazioni e iscrizioni:  

Associazione Agalma  

Tel: 347–7697234 

fax: 055-5609389 
info@associazioneagalma.it 

 

www.associazioneagalma.it 

 

 
 
  

Trame di ascolto 
“L’atto operativo tra amore e 

desiderio” 


