
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro e non oltre l’11 
novembre 2019, alla segreteria 
organizzativa previa telefonata e inviare, 
tramite mail, scheda di iscrizione e copia del 
bonifico bancario. L’iscrizione sarà 
confermata solo se accompagnata dal 
bonifico. La giornata formativa prevede un 
numero chiuso di partecipanti   allo scopo di 
consentire un proficuo scambio e 
un'approfondita riflessione sul materiale 
clinico e teorico.  
Gli studenti in specialità sono pregati di 
produrre copia del documento attestante 
tale condizione. 
Per il seminario non verranno richiesti ECM 
 

Segreteria organizzativa: 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
 
Via Satiro 11 37121 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
 

SEDE 
Palazzo Camozzini, Via San Salvatore 
Vecchio 6, 37121 Verona 

 
 
 
 
 

RELATORE 
 

Dott. Stefano Bolognini 
 

 
Stefano Bolognini, psichiatra e 
psicoanalista, è analista con funzioni di 
training e Past-President della Società 
Psicoanalitica Italiana; Past-President 
dell'International Psychoanalytical 
Association (IPA); è membro dell’Advisory 
Board dell’International Psychoanalytic 
University di Berlino (IPU); Honorary 
Member della New York Contemporary 
Freudian Society (NYCFS); Honorary 
Member del Los Angeles Institute and 
Society for Psychoanalytic Studies 
(LAISPS) 
Ha fondato e dirige il Dizionario 
Enciclopedico di Psicoanalisi dell'IPA (Inter-
Regional Encyclopedic Dictionary of 
Psychoanalysis). 
 
Da anni svolge una intensa attività 
scientifica come relatore in seminari e 
conferenze in Europa, Nordamerica e 
America Latina, ed è autore di numerosi libri 
e pubblicazioni sulle più importanti riviste 
specialistiche nazionali e internazionali. 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Satiro 11 - 37121 Verona 

 

 

 
 

Fausto De Marinis, Riverberi 
 

FLUSSI EMOTIVI TRA SÉ E NON-SÉ 
 

Seminario di studio clinico/teorico 
 

 

Dott. Stefano Bolognini 
 

16 novembre 2019 

 
 

Palazzo Camozzini, Via S. Salvatore Vecchio 6 
Verona 

 



CONTENUTO 
 
 
Il seminario dal titolo “Flussi emotivi tra Sé 
e non-Sé” vede come relatore il dott. 
Stefano Bolognini che così ci presenta la 
giornata di formazione:  
 
“In questo incontro mi occuperò soprattutto 
del medium relazionale in cui si svolge la 
maggior parte degli scambi analitici efficaci: 
quella situazione terapeutica che definiamo 
“intimità”, risultato della nostra attenzione 
alla relazione, non meno che alle pulsioni e 
ai fantasmi profondi. 
Il "come" sta diventando non meno 
importante del "che cosa", nella nostra 
disciplina: gli oggetti della nostra 
esplorazione (fantasie inconsce, ricordi, 
paure, bisogni, desideri) sono cruciali in 
analisi; ma il modo complesso attraverso cui 
possiamo raggiungerli, scoprirli, contattarli, 
condividerli, maneggiarli, elaborarli, 
rappresentarli e trasformarli, nell’inter-
scambio analitico con i nostri pazienti, 
appare oggi ancor più cruciale di prima. 
Il modo, probabilmente anche più che i 
contenuti selezionati, connota anche 
in larga misura le diverse scuole, gli stili e le 
tecniche che oggi coabitano e 
compartecipano nel nostro terreno comune 
scientifico, professionale e formativo”. 
 
Come di consueto la parte clinica consentirà 
di mettere in luce gli aspetti teorici 
presentati 

 
 

 
 

 

PROGRAMMA 
 
 
8.30 Perfezionamento iscrizioni e 

distribuzione materiale didattico 
 
9.00     Presentazione della giornata 
 
9.15     Flussi emotivi tra Sé e non-Sé 
            (Dott. Stefano Bolognini) 
 
 
10.45   Discussione plenaria, domande e 

interventi preordinati 
 
11.15   Pausa caffè 
 
11.30   Discussione e domande 
 
 
12.45   Pausa pranzo 
 
 
14.15   Presentazione caso  
            clinico 
 
15. 00   Discussione caso clinico 
 
 
16. 30   Conclusione seminario 
             (Dott. Stefano Bolognini) 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita cartelletta con attestato di 
partecipazione, bibliografia, articoli. 

 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
Cognome e Nome………………………………. 
Professione………………………………………. 
Indirizzo………………………………...…………
…………………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………Tel……
……………………………………………………… 
E-mail……………………………………………… 
Codice Fiscale………………………………… …. 
P.IVA………………………………………………. 
Codice destinatario (SDI) per fattura elettronica 
……………………………………………………… 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□   Euro   80,00 Soci  
□ Euro 90,00 (IVA inclusa) Esterni (entro il 7 
novembre 2019) 
□ Euro 100,00 (IVA inclusa) Esterni (dopo il 7 
novembre 2019) 
□ Euro     60,00 (IVA inclusa) Studenti in specialità 
□ Euro    50,00 (IVA inclusa) Studenti universitari di 
Medicina e Psicologia 
 
tramite bonifico bancario intestato a Associazione 
Psicoanalisi e Ricerca,  
IBAN  
IT08F0310411703000000821023 
Deutsche Bank Piazza Delle Erbe 39 Verona 
 
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata vanno 
inviati all’indirizzo e-mail dell’Associazione. 

L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota 

versata. Resta inteso tra le parti che, qualora per cause di 

forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l’evento non 

si dovesse tenere, avrò diritto alla restituzione della quota 

versata. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento 

dei miei dati personali per la gestione di comunicazioni a 

carattere informativo e per gestione contabile. Tali dati 

potranno essere consultati, modificati o cancellati in 

qualsiasi momento scrivendo alla segreteria 

dell’Associazione                                                   

.........….......data      ..................................firma 


