
SEMINARI PSICOANALITICI 
7 giugno e 27 settembre 2014

ISTITUTO STENSEN
Viale Don Minzoni n. 25 – Firenze – 8.30/13.30

SECONDA GIORNATA
Sabato 27 settembre 2014

Divenire Soggetti fra traumi e riparazioni

INFORMAZIONI GENERALI

ECM
Le due giornate sono state accreditate presso il Minstero della Salute ed hanno ottenuto complessivamente 
5,3 crediti formativi ECM. Per ottenere i crediti è obbligatoria la presenza ai 2 seminari (7 giugno e 27 set-
tembre 2014) coprendo il 100% della presenza. Faranno fede le firme in entrata ed uscita.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è 30,00 euro (iva inclusa) per i Soci appartenenti a: AFPP, CSMH-AMHPPIA, SIPP 
e CPF per ogni giornata. Per i NON soci la quota di iscrizione è pari a euro 60,00 e per gli Studenti euro 30,00  
(iva 22% inclusa) per ogni giornata.
La segreteria confermerà la partecipazione al corso contestualmente al ricevimento delle richieste fino ad esau-
rimento dei posti disponibili. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione dell’i-
scrizione a mezzo bonifico bancario (causale iscrizione: seminari interassociativi 2014 + cognome e nome del 
partecipante) intestato a Menthalia srl, IBAN: IT44 S 05034 39730 0000 0000 4087. 
È necessario inviare una mail completa di nome, cognome, professione, indirizzo, partita iva e/o codice fiscale, e 
copia del bonifico bancario a saldo quota a: eventi@menthalia.it. 

PROGRAMMA 
08.30  Iscrizione dei partecipanti
 Chair: Anna Molli (CSMH-AMHPPIA)

09.00 Presentazione dei Seminari Psicoanalitici 2014 e introduzione alla giornata

09.30 Sotto la pelle: un’analisi psicoanalitica delle modifiche corporee
 Alessandra Lemma (British Psychoanalytical Society)

10.30 Il corpo nella stanza di analisi: la complessità della tecnica fra interpretazione, holding e 
silenzio

 Vincenzo Bonaminio (SPI)

11.15 Coffee Break

11.30 Discutono: Gianluca Biggio (SIPP) e Sandra Maestro (SPI) 

12.15 Discussione con il pubblico

13.15 Test ai fini ECM (solo per coloro che sono intervenuti anche alla prima giornata)

13.30 Conclusione dei lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Cardinal Latino, 20 Firenze
email: eventi@menthalia.it - www.menthalia.it


