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  Incontro con Wilma Bucci 
 
 

Evento accreditato 
 

Via Panama 48 - Roma 



 
 

 
 

Wilma Bucci è Membro onorario dell’American Psychoanalytic 
Association, sviluppa la teoria del codice multiplo e la teoria del 
processo referenziale integrando diversi ambiti di studio come la 
teoria psicoanalitica, la psicologia cognitiva e le neuroscienze 
affettive. E’ autrice del testo “Psicoanalisi e scienza cognitiva: una 
teoria del codice multiplo” e di numerosi articoli clinici, teorici e 
di ricerca. L’obiettivo dei suoi studi è quello di proporre un 

modello che fornisca una cornice per la ricerca empirica ma 
soprattutto un modello che articoli le interazioni tra sistemi 
cognitivi linguistici, emotivi e corporei, prendendo in 
considerazione l’integrazione di tali sistemi nel funzionamento 
adattivo, della loro dissociazione nella psicopatologia e della loro 
reintegrazione nel processo psicoanalitico. 
Ricopre inoltre diversi incarichi sia in ambito Accademico sia 
all’interno di commissioni di Ricerca dell’International 
Psychoanalytic Association e dell’American Psychoanalytic 
Association. 
Nel corso dell’incontro scientifico esporrà il suo modello teorico, 
nel rapporto tra processi di somatizzazione e simbolizzazione, 
alla luce degli sviluppi più recenti delle sue ricerche. 
 
 
Immagine in copertina: di Remedios Varo Mujer saliendo da psicoanalista  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mercoledì, 15 novembre 
Ore 20,30 – 23,30 

   

 
 
 

Wilma Bucci 
Membro onorario dell’American Psychanalytic Association 

 
 

        «Simboli e Sintomi» rivisitato:  
Livelli multipli della comunicazione emotiva  

nel processo terapeutico 
 
 

Introduce 

Rachele Mariani 
Psicoanalista, membro associato SPI, Roma.  

 

Discute e coordina il dibattito  

Luigi Solano 
Psicoanalista, membro ordinario SPI, Roma.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda di iscrizione 
Incontro Wilma Bucci 

15 novembre 2017 
 

Compilare la scheda in stampatello e inviarla unitamente al pagamento al 
Centro Psicoanalitico di Roma  
 
Cognome e nome___________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________ 

C.A.P.___________________ Città_____________________________________________________  

Telefono ___________________________e-mail__________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_______________________________________________________________ 

Partita IVA ________________________________________________________________________ 

Quote 

Esterni:  € 60  IVA compresa 
Soci CPdR e CdPR: € 40 IVA compresa  
Candidati, specializzandi e studenti: € 30 IVA compresa     
 
 
 
 
Modalità di pagamento 

- Bonifico bancario intestato al CENTRO PSICOANALITICO DI ROMA,  
presso la UNICREDIT BANCA – Agenzia Parioli Roma –  
Coordinate IBAN IT 22 P 02008 05120 000001848785  

 Nella causale indicare nome, cognome e titolo dell’evento.  
 Per conferma dell'iscrizione inviare un fax (06/8415016) o una mail (cpdr@tiscali.it) con copia 

della ricevuta del bonifico effettuato 
 

- Assegno non trasferibile intestato al Centro Psicoanalitico di Roma  
 

- Presso la Segreteria del Centro Psicoanalitico di Roma, Via Panama, 48, tel. e fax 06/8415016 
cell. 3282044433 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14,30  
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