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Introduzione Programma

Costruzioni e interpretazioni 
sono temi al centro della teoria 
e della tecnica psicoanalitica 
fin dalle sue origini, tanto che 
con questi termini si potrebbe 
caratterizzare l’intera psicoanalisi: 
la messa in evidenza del senso 
latente di un materiale psichico 
(interpretazione), il tentativo 
durante la cura di una elaborazione 
destinata essenzialmente a 
ricostruire parte della storia 
infantile (costruzione). Concetti 
cardine di cui cercheremo di 
esplorare le evoluzioni nella clinica 
psicoanalitica contemporanea. 
È possibile utilizzarli così come 

li troviamo definiti nella teoria 
freudiana? Come è cambiato, se è 
cambiato, il modo in cui oggi gli 
psicoanalisti usano questi concetti 
nella clinica?  
Il seminario di quest’anno è 
il frutto della sinergia delle 
associazioni psicoanalitiche 
presenti sul territorio toscano che 
da anni si confrontano su temi 
comuni. Attraverso il dialogo fra 
i relatori vorremmo cercare di 
mettere in tensione i concetti 
evocati. Partecipano Maurizio 
Balsamo, Paola Marion, Irene 
Ruggiero, Fiorella Monti, Adriana 
Gagliardi, Antonella Sessarego. 

SCHEDUpar

Entro il 30.06.2018 la quota 
di iscrizione è 40,00 € per 
specializzandi e soci delle 
associazioni promotrici, 60,00 € per 
esterni.

Dopo il 30.06.2018 la quota 
di iscrizione è 60,00 € per 
specializzandi e soci delle 
associazioni promotrici, 80,00 € per 
esterni.

Per i richiedenti i crediti ECM è 
previsto un costo aggiuntivo di  
10,00 €.

(La quota di iscrizione comprende: 
iscrizione al convegno, coffee break, 
pranzo, attestato di partecipazione)

Informazioni per l’iscrizione:  
ecm.coopmatrix.it

Quota di partecipazione

 08.45 Registrazione partecipanti

 09.15 Apertura dei lavori, Antonella Sessarego 
Coordina Fiorella Monti

 09.45 "Costellazioni psicoanalitiche. Una rilettura di Costruzioni in analisi",  
Maurizio Balsamo

 10.30 "Lo spazio dell'interpretazione. Parlare a, parlare con:  
oscillazioni nel dialogo con il paziente", Paola Marion

 11.15  Pausa caffè

 11.45 "La sfida della rappresentabilità: l'interpretazione in adolescenza,  
tra parola ed azione", Irene Ruggiero

 12.30 Discussione

 13.00 Pausa pranzo

 14.30 Tavola rotonda con i relatori 
Coordina Adriana Gagliardi 

 16.30 Chiusura dei lavori

Sabato 15 settembre  2018

Informazioni generali

 Durata totale 7 ore

 Numero crediti 4,9 crediti formativi ECM, previa partecipazione 
al 90% dei lavori scientifici e alla verifica positiva 

dell’apprendimento, accertato mediante questionario.

 Sede dei lavori Sala Blu e Sala Chiesa, Il Fuligno, Via Faenza 48, Firenze

 Destinatari 200 partecipanti, Psicologi e Psicoterapeuti, Medici 
specialisti in Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria.


