
21 gennaio 2017

Presentazione del programma scientifico 2017

Gruppo di supervisione (secondo il modello di Centre U.K.)

Luigia Cresti presenta il caso clinico

Antonella Lumachi con funzioni di supervisore

18 febbraio 2017

Chair: Gianfranco Buonfiglio

Stefano Calamandrei presenta il suo libro:

«L'identità creativa. Psicoanalisi e neuroscienze del 
pensiero simbolico e metaforico»

18 marzo 2017

Chair: Gianfranco Buonfiglio

L'enactment, crocevia di modelli e teorie 
psicoanalitiche

Maria Ponsi

8 aprile 2017

Chair: Antonella Lumachi 

Il trattamento psicoterapico con i  pazienti psicotici

Gianfranco Buonfiglio e Antonio Suman

20 maggio 2017

Chair: Vittorio Biotti

Storia della salute mentale: “ItalianPsychology and 
JewishEmigration under Fascism: From Florence to 
Jerusalem and New York”

Patrizia Guarnieri

10 giugno  2017

Gruppo di supervisione (secondo il modello di Centre U.K.) 

Silvia Testori presenta il caso clinico

Gianfranco Buonfiglio con funzioni di supervisore

14 ottobre 2017

Chair: Alessio Ciardi

Storia della salute mentale. “Storia della salute 
mentale: Il linguaggio della follia nelle descrizioni 
istituzionali e popolari delle fonti giudiziarie 
toscane, secc. XVI-XVII. Rileggere Michel Foucault?” 

Vittorio Biotti

2 dicembre 2017

Chair: Silvia Testori

Alleanza terapeutica e controtransfert con un’integrazione 
dalla teoria del codice multiplo di Wilma Bucci

Gianfranco Buonfiglio e Camilla Pellegrini

PROGRAMMA SCIENTIFICO Seminari 2017

“Le radici storiche della follia, la psicoterapia psicoanalitica e
 le evoluzioni della tecnica”

Sede: Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica - Via Ricasoli, 7 Firenze 

PROGRAMMA

Razionale
Per il 2017 la AFPP presenta un programma scientifico orientato allo sviluppo di due principali temi: la tecnica 
psicoterapica e le sue innovazioni alla luce dell'approfondimento di concetti psicoanalitici come l'enactment, la 
dissociazione, il Sé e la memoria; la storia della follia e della salute mentale, esplorata attraverso il “linguaggio” 
della follia nelle descrizioni istituzionali e popolari e nelle vicende più significative di alcuni folli. La storia come 
esperienza e la tecnica della cura si intrecciano fornendo in ogni epoca un approccio alla malattia mentale e al suo 
dolore.

Iscrizione al Corso di Aggiornamento

Segreteria Organizzativa

Responsabile scientifico dell'evento

Educazione continua in medicina - ECM

La partecipazione è gratuita per soci e allievi AFPP. Quota di partecipazione per un seminario: Esterni: € 50,00 (iva compresa); Studenti 
(muniti di libretto universitario): € 38,00 (iva compresa); Quota di partecipazione per l’intero ciclo: € 350,00 (iva compresa)

Cantiereventi srl
email: info@cantiereventi.com

Provider ECM  Lopez Congressi soc cop

Dott.ssa Antonella Lumachi

Sono stati assegnati nr. 24 crediti ECM dal Ministero della Salute per un numero massimo di 70 partecipanti individuati nell'ambito di 
tutte le professioni con particolare riguardo a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, educatori.  Per acquisire i 
crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare il questionario di verifica dell'apprendimento e la scheda di valutazione dell'evento. 
Sono obbligatorie le firme di entrata ed uscita, ed il 100% di presenza al corso alle otto giornate. La segreteria confermerà la 
partecipazione al corso contestualmente al ricevimento delle richieste fino ad esaurimento posti disponibili. Il pagamento dovrà essere 
effettuato contestualmente alla presentazione dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario con causale «iscrizione seminari 2017 + 
cognome e nome del partecipante», effettuando bonifico a: IBAN IT24X0103002800000009194069 intestato ad AFPP. E’ necessario 
inviare una mail completa di nome, cognome, professione, indirizzo, partita iva e/o codice fiscale, e copia del bonifico bancario a saldo 
quota a: info@cantiereventi.com. L’associazione AFPP si farà carico delle quote dei propri associati, i quali dovranno comunque inviare 
una mail con i dati anagrafici per la registrazione a info@cantiereventi.com  


