
 

Seminari Centro Psicoanalitico Fiorentino - secondo semestre 2017 

Istituto Montedomini – Via dei Malcontenti, 6 Firenze 

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 propriamente può essere definito come 

teoria della tecnica. La psicoanalisi è una scienza eminentemente 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 neuro-scientifiche. 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.  

 

Programma  

Sabato 30 Settembre – Istituto Montedomini  

09.30  Registrazione Partecipanti 

10.00 Non colpe ma responsabilità – Arrigo Bigi 

13.00 Chiusura lavori I giornata 

Giovedì 12 ottobre – Istituto Montedomini  

21.00  Registrazione Partecipanti 

21.15 Vivere nell'altro – Laura Colombi  

23.15 Chiusura lavori II giornata 

 

Sabato 21 Ottobre – Istituto Montedomini  

 

09.30  Registrazione Partecipanti 

10.00 Specificità della psicoanalisi all’interno della relazione terapeutica – Paolo Meucci 

13.00 Chiusura lavori III giornata 

 

 



 

Sabato 11 Novembre – Istituto Montedomini  

09.30  Registrazione Partecipanti 

10.00 La mente adolescente ed il corpo ripudiato – Anna Maria Nicolò e Irene Ruggiero (Interviene 

Benedetta Guerrini Degl’Innocenti) 

13.00 Chiusura lavori IV giornata 

 

Giovedì 16 novembre – Istituto Montedomini  

21.00  Registrazione Partecipanti 

21.15 Presentazione di materiale teorico clinico - Gabriela Gabbriellini 

23.15 Chiusura lavori II giornata 

Sabato 2 Dicembre – Istituto Montedomini  

09.30  Registrazione Partecipanti 

10.00 Il Pensiero Preconscio – Stefano Bolognini, Maria Ponsi, Benedetta Guerrini Degli Innocenti  

(Mattinata in ricordo di Sandra Filippini) 

13.00 Chiusura lavori IV giornata 

 

Giovedì 14 Dicembre – Istituto Montedomini  

 

21.00  Registrazione Partecipanti 

21.15 Ascolto dell'ascolto una prospettiva differente – Adriana Ramacciotti 

23.15 Chiusura lavori II giornata 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Iscrizione:  La partecipazione è a titolo gratuito. Per iscriversi è necessario inviare una mail con i 

propri dati completi (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, email, professione) a 

info@cantiereventi.com 

 

Segreteria Organizzativa   

  
Cantiereventi Srl 

Email: info@cantiereventi.com 

Provider ECM Lopez Congressi soc cop 

 

ECM: Il corso è destinato a un massimo di 100 partecipanti individuati nelle discipline di:  

Medico Chirurgo, Educatore Professionale, Psicologo 

 

Responsabile Scientifico dell'evento: Dott. Antonella Sessarego 

 


