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Roma 12 luglio 2019
A tutti i Membri ordinari SPI
Gentili colleghi,
vi invio il programma delle Giornate Scientifiche del Training del 12-13 ottobre 2019.
I lavori delle Giornate, che rientrano nelle attività di Formazione Permanente previste da Statuto,
saranno aperti ai membri ordinari il sabato 12 ottobre e riservati agli AFT la domenica mattina 13
ottobre.
I temi di quest’anno, decisi per scelta condivisa dal CCT, vertono su quanto caratterizza il nostro
corso formativo, sulla sua incidenza nel costituirsi dell’identità analitica e sulle prerogative che lo
valorizzano, anche alla luce del previsto confronto con le altre Società IPA.
Un discussant per ogni sessione avrà cura di indicare i punti salienti evidenziati dai relatori, per
favorire con l’uditorio una discussione che si auspica la più aperta e libera possibile.
Facendo seguito agli argomenti degli ultimi due anni, centrati su questione di setting e sulle
importanti Variazioni Eitingon apportate dall’Emendamento 2013 e dall’esito delle votazioni di
Buenos Aires e del Novembre 2018 in seno alla SPI, in questo nostro prossimo appuntamento
potremo riflettere insieme in particolare su tre aspetti chiave del corso formativo, e della vita
professionale ed istituzionale di ogni socio, che, per quanto affrontati separatamente nelle tre
diverse sessioni, presentano punti rilevanti di interconnessione e di reciproca influenza.
Le Giornate infatti saranno dedicate rispettivamente ai principi di responsabilità individuale,
interpersonale e istituzionale che dovrebbero essere a fondamento delle relazioni societarie e
dello svolgimento dell’attività professionale, ai processi di costituzione dell’identità analitica nel
corso del processo di formazione ed infine all’individuazione di quei fattori di qualità che
dovrebbero sostanziare il nostro Training.
Il sabato mattina, 12 ottobre, sarà dunque rivolto a stimolare un dibattito sulla dimensione etica
nel lavoro psicoanalitico. Tre colleghi, i due relatori e un discussant, che da tempo si dedicano
all’argomento sia sul fronte nazionale che internazionale, sottolineeranno gli elementi più caldi del
nostro vivere societario dal punto di vista della tenuta etica e del malessere individuale e sociale
che può giungere a minacciarne la persistenza.
Nel pomeriggio del sabato, membri dell’apposito gruppo di ricerca affronteranno la disamina dei
costituenti la formazione dell’identità analitica, guardando alle tappe, ai modi e ai tempi che ne
possano garantire la tenuta e la non esauribilità, in funzione di un processo di riconoscimento
interno, con una speciale attenzione alle trasformazioni culturali e sociali del nostro tempo.

Nella domenica mattina, riservata agli AFT, il cui tema “Come pensare il training SPI oggi” è anche
il titolo delle giornate, si parlerà degli elementi che sostanziano la qualità del nostro training quale
sistema regolato da valori scientifici e istituzionali e organizzato in strutture formali atte a
direzionarne ordinamenti e finalità e strutture simboliche a partire da contenuti concettuali e
culturali che possano consentire una dialettica di confronto fra coloro che dell’istituzione fanno
parte e le danno vita, anche in previsione della prossima comparazione internazionale. Al
confronto che vedrà presto la SPI impegnata in un dialogo con le altre Società dell’IPA sarà dedicata
l’ultima parte della domenica, a conclusione dei lavori.

Contando sulla vostra partecipazione, vi invio il programma dettagliato delle Giornate Scientifiche.

Segretario INT

PROGRAMMA
Giornata Scientifica del Training - Roma 12-13 ottobre 2019

SABATO 12 OTTOBRE ( la giornata è aperta a tutti i membri ordinari SPI)
Sede:

Auditorium Rieti – Via Rieti 11/13 – Roma

ORE 10,00-13,30
LA DIMENSIONE ETICA NEL LAVORO PSICOANALITICO
10.00-10.15
10,15-10,30

Presentazione Anna Nicolò
Introduzione Malde Vigneri

10.30-10.50
10,50-11,10

Riccardo Romano
Ronny Jaffè

11.15-11.30:

pausa caffè

11.30-11.50

Discussant e rilancio dei temi:
Valeria Egidi Morpurgo

11,50-13,30

Discussione

13.30-15.00:

Pausa pranzo

ORE 15.00-18.30:
FORMAZIONE DELL'IDENTITÀ ANALITICA E MONDO CONTEMPORANEO:
INVARIANZE E CAMBIAMENTI
15.00-15.30:

Introduzione e presentazione: Lucio Russo (per voce del gruppo di studio
sull’identità)

15.30 – 16.00

Discussant: Tonia Cancrini

16,00 – 16,15

pausa caffè

16,15 -16,30

Rilancio dei temi per il dibattito: Lucio Russo

16,30 -18,00

Discussione

18,00 - 18,30

Conclusioni: Diomira Petrelli

DOMENICA 13 OTTOBRE (Partecipazione riservata agli AFT)
Sede:

Via Panama 48 - Roma

ORE 9.30-13.30:
COME PENSARE IL TRAINING SPI OGGI

9.30-10.10

Anna Ferruta e Malde Vigneri: I cardini del training e i criteri di qualità.

10.10-10,50

Stefano Bolognini e Giovanni Foresti: Per un confronto consapevole con gli
ambiti internazionali

10.50-11.00

breve pausa caffè

11.00-11,30

Discussant: Franco Corrotto

11,30-13,00:

Dibattito

13,00-13,30

I relatori traggono le conclusioni
Chiusura e saluti: Malde Vigneri

