
23 Febbraio 2017  - Istituto Montedomi - Sala CPF

21.00 Registrazione Partecipanti
21.15 La sensorialità delle parole 
          Marina Breccia
23.15 Chiusura  lavori I giornata

16 Marzo 2017 – Istituto Montedomini – Sala CPF

21.00 Registrazione dei Partecipanti
21.15 Lo sguardo di Medusa   
          Ilaria Sarmiento
23.15 Chiusura lavori II giornata

25 Marzo 2017 – Istituto Montedomini – Sala CPF

9.30   Registrazione dei Partecipanti
10.00 Psicoanalisi e Salute Mentale. Riflessioni a confronto  
          Giuseppe Saraò -  Antonella Sessarego
13.00 Chiusura lavori III giornata

20 Aprile 2017 – Istituto Montedomini – Sala CPF

21.00 Registrazione dei Partecipanti
21.15 Dal lettino al vis a vis: tornare indietro o andare avanti? 
          Cristina Marselli
23.15 Chiusura lavori IV giornata

11 Maggio 2017 – Istituto Montedomini – Sala CPF

21.00 Registrazione dei Partecipanti
21.15 La voce polifonica della migrazione nella 
          cura analitica (Lingua e cultura tra lutto e creatività)
          Chiara Rosso
23.15 Chiusura lavori V giornata

20 Maggio 2017 – Istituto Montedomini – Sala del Fuligno

9.30    Registrazione dei Partecipanti
10.00  Creatività Regole Identità. Riflessioni Psicoanalitiche. 
           Stefano Calamandrei – Arianna Luperini – 
           Corrado D'Agostini
13.00  Chiusura lavori VI giornata

15 Giugno 2017 – Istituto Montedomini – Sala CPF

21.00  Registrazione dei Partecipanti
21.15  Pinocchio tra gioco e realtà 
           Gabriele Zeloni
23.15  Conclusione lavori VII giornata

Seminari Centro Psicoanalitico Fiorentino 2017

Istituto Montedomini - Via dei Malcontenti, 6 Firenze 

PROGRAMMA

Razionale
Quando si parla di teoria psicoanalitica, o anche di teorie psicoanalitiche, ci si riferisce il più delle volte ad aspetti teorici che 
riguardano quello che più propiamente può essere definito come teoria della tecnica. La psicoanalisi è una scienza 
eminementemente clinica: dalla pratica clinica  si fanno inferenze su ciò che avviene nella mente del paziente, in quella 
dell'analista e nella loro relazione. E' da qui che partono ipotesi e formulazioni sul comprendere ciò che accade, nell'ottica del 
processo mutativo che è meta dell'analisi. Da qui diversi modelli teorici si intrecciano dando diverso peso agli strumenti 
psicoanalitici classici,  per esempio sull'uso del transfert e controtransfert, o della soggettività, sull'uso dell'interpretazione, o 
sull'osservazione del campo, sull' hic et nunc, piuttosto che sul passato, sulla neutralità dell'analista come persona, sulle 
fantasie e gli oggetti interni. La psicoanalisi, nella stessa definizione di Freud (1922) è anche una scienza che si occupa di 
indagare come si sviluppa e come funziona la mente umana.  Siamo quindi ad un punto in cui accanto ad un livello di ricerca 
attraverso la clinica psicoanalitica, ed i suoi modelli, dobbiamo affiancare una indagine scientifica su come in generale 
funziona la mente, soprattutto oggi con i nuovi stimoli che vengono dalle ricerche neuroscientifiche. Ciò che questo 
programma si propone è, partendo da dati clinici, l'arricchimento delle competenze e conoscenze psicoanalitiche nel campo 
teorico e tecnico del funzionamento mentale, anche nei suoi aspetti più disturbati.

Iscrizione al Corso di Aggiornamento

Segreteria Organizzativa

Responsabile scientifico dell'evento

Educazione continua in medicina - ECM

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare una mail con i propri dati completi (nome, cognome, indirizzo, codice 
fiscale, email, professione) a info@cantiereventi.com

Cantiereventi srl
email: info@cantiereventi.com

Provider ECM  Lopez Congressi soc cop

Dott.ssa Antonella Sessarego

Sono stati richiesti al Ministero della Salute i crediti formativi per un numero massimo di 100 partecipanti individuati nell'ambito della 
Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Psicologia, Educatore Professionale. Per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno 
compilare il questionario di verifca dell'apprendimento e la scheda di valutazione dell'evento. Sono obbligatorie le firme di entrata ed 
uscita, ed il 100% di presenza al corso.  


