
   

 

        

 
 

       

 

Il lutto al tempo del covid 
 
  

                          Giornata di studio con Enrico Cazzaniga 
 Zoom – lunedì 7 febbraio 2022 

 
PROGRAMMA 
 

La giornata di formazione, aperta a tutti gli interessati all’argomento, soprattutto a psicologi, 

psicoterapeuti, medici, infermieri, educatori e assistenti-sociali, propone l’approfondimento 

del tema del lutto da un punto di vista bio-psico-sociale. Si tratta, difatti, di un’esperienza 

che ha subito un radicale mutamento dal secondo dopoguerra ad oggi.  

 

RELATORE 
 

ENRICO CAZZANIGA 

Psicologo e psicoterapeuta, svolge attività clinica a Milano. E’ didatta del Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia (CMTF), è consulente c/o: Fondazione ABIO Italia, Associazione 
Porta Aperta Rho, Associazione Auto Mutuo Aiuto Milano Monza Brianza. 
È stato supervisore delle equipe negli Hospice di Abbiategrasso, Sugliano e Bocca di To-
rino. È stato supervisore presso il Servizio Sociopsichiatrico Cantonale a Lugano e Chiasso. 
Si occupa da molti anni di cure palliative, lutto, auto mutuo aiuto, volontariato. Si è occupato 
dell’attivazione di numerosi gruppi di auto mutuo aiuto in diversi ambiti: lutto, separazione, 
diversabilità, salute mentale, dipendenze affettive, infortuni. 
Ha facilitato 25 Open Space Technology in diversi ambiti: Associazioni di Volontariato, 
Azienda Ospedaliera, Cooperativa Sociale. 
Autore del libro “Il lutto” edito da StreetLib e di numerosi articoli sul tema. 
 
 
Luogo:                                         Prezzo: 
Piattaforma Zoom 
                                                                 Fr. 80.--                       
                                                      Fr. 60.--                                   per i soci Stirps            
                Fr. 50.--                                   per gli studenti e i gruppi di 

                                                                                                    un’associazione 
   
Orari e programma: 
09:00                Inizio lavori    
12:30                Pausa pranzo 
13:30                Ripresa lavori                                                    
16:00                Fine dei lavori 
 
Iscrizione e pagamento:  



   

 

L’iscrizione è convalidata dall'avvenuto pagamento entro venerdì 4 febbraio 2022.  
Il link per l’accesso verrà inviato la mattina stessa unicamente alle persone che hanno effettuato il paga-
mento. 
 
 
 
Iscrizione e pagamento:  
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali.  
Il pagamento della tassa deve essere effettuato con un versamento a: 
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,  
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).  
 
Informazioni:  
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch 
 

 

 
 
 
 

 
La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel 
1990 su iniziativa di alcuni operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e riflette nell’ambito del 
pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati 

al confronto tra diverse esperienze nell’ambito psicosociale che si rifanno all’approccio sistemico. 

Volete diventare membri STIRPS? 
 

Avrete sconti sulle formazioni, possibilità di partecipare alle supervisioni e intervisioni.  
 

Trovate tutte le informazioni sul sito www.stirps.ch 
La quota annua di iscrizione è di 90 franchi 
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