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27 giugno 2020 ore 9.30-14.15 

LIVE webinar SPI 

Programma 
 

ore 9,30-10,30 

Chair: dr. Amedeo Falci 

h. 9.40-10.20: Introduzione della dr.ssa Anna Maria Nicolò, Presidente SPI 

h. 10.20 - 10.30: Saluto della dr.ssa Maria Assunta Giannini e della dr.ssa Mariella 

Mainolfi in rappresentanza del Ministero della Salute.  
 
h. 10.30 - 10.40 Pausa 
(chiudere la sessione webinar e collegarsi al link dedicato alla propria tavola rotonda) 

 
ore 10,45 -11,45 - Tavole Rotonde parallele 

ore 11.45-12.15 Discussione nella Tavola Rotonda 
 

1. Tavola rotonda: l’Ascolto 

Alessandro Camisassi (Genova), Ornella Filograna (Roma), Cristina Nanetti (Bologna), 
Giuseppe Saraò (Firenze) 
Chair: Simona Pesce 

 
2. Tavola rotonda: La costruzione del Setting  
Ilaria Binotto (Veneto), Giovanna Cocchiarella (Napoli), Fabio Fiorelli (Roma), Angelo 
Moroni (Pavia)  
Chair: Renata Rizzitelli  



 

 

3. Tavola rotonda: la Restituzione 

Cesare Davalli (Milano), Maria Teresa Colella (Torino), Diletta La Torre (Palermo)  
Chair: Silvia Mondini 
 
4. Tavola rotonda: L’ascolto nelle varie età della vita  
Daniela Alessi (Milano), Carla Busato Barbaglio (Roma), Stefano Lussana  (Roma) 
Chair: Anna Maria Risso 
 

 
h. 12.15-12.30 Pausa 
(chiudere il collegamento con la stanza della tavola rotonda e ricollegarsi al link del webinar) 

 
h. 12,30 – 14,15  

Riprende Webinar 
Coordinano Giuliana Rocchetti e Fabrizio Rocchetto 

 
12,30 – 13.00: report delle Chair  

13.00 – 14.00 domande e discussione con i partecipanti 

14,00 – 14,15 conclusione 

L’incontro vuole essere una riflessione ed una discussione comune sull’esperienza 
dell’ascolto gratuito rivolto all’emergenza CoViD-19, che ha visto impegnati molti Soci SPI 
e Allievi. 
Ci sembra importante riflettere con tutti coloro che hanno aderito al progetto e  con i 
Colleghi che hanno scelto di non partecipare. I temi che sono emersi nei nostri incontri, 
riguardano alcuni aspetti del ‘metodo’: tra questi abbiamo scelto l’ascolto, la costruzione 
del setting, la restituzione e l’ascolto nelle varie età della vita. 
Per questo webinar proponiamo una formula nuova, che ci sembra più snella senza 
rinunciare a momenti comuni: 

a. i lavori si apriranno in un’unica ‘stanza’ virtuale con l’introduzione di Anna Nicolò; 
b. ci divideremo successivamente in quattro diverse ‘stanze’ a seconda della tavola rotonda 

scelta; 
c. torneremo infine nella ‘stanza’ comune per i report delle Chair, la discussione e la 

conclusione. 
Per rendere possibile la realizzazione di questa formula è necessaria l’iscrizione entro il 23 
giugno, scegliendo la tavola rotonda alla quale volete partecipare: 

 
   ISCRIVITI QUI    

 
 

Comitato scientifico: Anna Maria Nicolò, Silvia Mondini, Simona Pesce, Renata Rizzitelli, 
Giuliana Rocchetti, Fabrizio Rocchetto 

 
 

Comitato organizzativo: Paola Molina, Francesca Anile, Maria Sica 
Per Informazioni: Società Psicoanalitica Italiana: spimilano@gmail.com, 

spiroma@fastwebnet.it 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6415912569873/WN_WD3mgMi-QzmVCl4TtwrTtg
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