
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro e non oltre il 10 
marzo 2023, 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 

 
L’evento si svolgerà in presenza.  
In caso di impedimenti, tramite internet 
su piattaforma dedicata (Zoom).  
A adesione confermata, se necessario, 
verrà inviato al partecipante una mail 
contenente il link per potersi collegare. 

 
 
 
 

RELATORE 
Dott.ssa Anna Ferruta 

 
 
Psicologa, Psicoanalista, Membro Ordinario con 
funzioni di Training della Società Psicoanalitica 
Italiana, di cui è stata Segretario Scientifico e 
Direttore dell’Istituto Nazionale di Training. Membro 
dell’Editorial Board dell’International Journal of 
Psychoanalysis. Ha insegnato alla Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Pavia 
e alla Scuola di Specializzazione in Psicologia del 
Ciclo di vita dell’Università degli Studi Bicocca Milano. 
Socio fondatore di Mito e Realtà, Associazione per le 
Comunità Terapeutiche e Residenziali. È consulente 
e supervisore in Comunità terapeutiche e Istituti di 
ricerca. Si interessa al trattamento delle patologie 
gravi, anche in contesti istituzionali, e alla tematica 
della psicoanalisi come metodo di cura della 
sofferenza psichica e come ricerca sul funzionamento 
della mente umana, con particolare riferimento alle 
situazioni di blocco nel processo di maturazione 
psichica e di costruzione dell’individualità all’interno 
delle dinamiche gruppali. Si occupa dell’interfaccia tra 
psicoanalisi e mondo delle altre discipline. È autrice 
di numerosi articoli e pubblicazioni tra i quali: 
Pensare per immagini, Borla, 2005; Continuità e 
discontinuità tra narcisismo sano e patologico. 
Configurazioni oscillatorie, Rivista di Psicoanalisi 1: 
17-34; Le Comunità terapeutiche. Psicotici, 
borderline, adolescenti, minori, Raffaello Cortina, 
2012; Setting analitico e spazio per l’altro, Rivista di 
Psicoanalisi, 3: 607-622, 2013; My latest brain-child, 
Introduzione al volume 7 dei Collected Works di 
D.W.Winnicott, Oxford University Press, 2017; La 
cura psicoanalitica contemporanea. Estensioni della 
pratica clinica, Bastianini T., Ferruta A., Fioriti, 2018; 
Genocides and processes of subjectivation: 
Auschwitz as a paradigm of destructiveness towards 
the I – Other link. IJP, 1,101,1148-1161, 2020; 
Ascoltare con tutti i sensi, Bastianini T., Ferruta A., 
Guerrini degl’Innocenti B., Fioriti, 2021  
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Le dimensioni plurali dell’evento 

dell’interpretazione: contatto, 
penetrazione, evitamento 

  
 

Seminario di studio clinico/teorico 
 

 

Dott.ssa Anna Ferruta 
 

18 Marzo 2023 

 
 

Società Letteraria, Piazzetta Scalette 
Rubiani 1, Verona 

 
 



 
CONTENUTO 

 

 
 

 
 
 
Il seminario di studio di oggi si propone 
di riflettere sul tema dell’interpretazione 
in psicoanalisi. 
L’interpretazione è un evento che 
avviene tra due persone che 
comunicano a livello conscio e 
inconscio.  
Lo strumento utilizzato è verbale, ma 
l’evento-interpretazione ha una densità 
che va oltre il contenuto manifesto. 
L’esplorazione delle multidimensioni 
presenti nell’interpretazione riguarda il 
suo carattere drammatico-teatrale, il 
ruolo attivo di tutti e due i soggetti in 
gioco, e la qualità di evento psichico 
complesso con caratteri di realtà, oltre la 
simbolizzazione e la riparazione. 
Come di consueto la presentazione di 
materiale clinico illustrerà i costrutti 
teorici presentati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 
9.00     Distribuzione del materiale 
 
9.15     Presentazione della giornata 
 
9.30    Le dimensioni plurali dell’evento 

dell’interpretazione: contatto, 
penetrazione, evitamento 

            (Dott.ssa A. Ferruta) 
 
10.30   Discussione plenaria, domande e 

interventi 
 
11.15   Pausa 
 
11.30   Presentazione caso clinico 
 
12.15   Discussione caso clinico 
 
13.00    Chiusura seminario 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 

Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(C.F e P.IVA) ……………………………. 
Codice Univoco………………………….. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□ Euro 40,00 (IVA inclusa) Soci  
□ Euro 50,00 (IVA inclusa) Esterni  
□ Euro 35,00 (IVA inclusa) Studenti in specialità e 
Studenti universitari di Medicina e Psicologia 
 
tramite bonifico bancario intestato ad  
Associazione Psicoanalisi e Ricerca,  
IBAN  
IT08F0310411703000000821023 
Deutsche Bank Piazza Vittorio Veneto 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 


