
                  Fare Gruppo 

 

Presentazione 

 

Il Seminario del Centro di Psicoanalisi Romano Fare 

Gruppo si propone di sviluppare alcuni temi che solo 

occasionalmente trovano spazio nel dibattito 

scientifico ufficiale della psicoanalisi.  

Si tratta di ambiti di ricerca di particolare interesse sia 

per quanto concerne il contributo che la psicoanalisi 

può fornire al lavoro delle istituzioni (in particolare 

quelle che si occupano della salute mentale), sia come 

riflessione delle istituzioni, compresa quella 

psicoanalitica, su se stesse. 

La presente iniziativa si inserisce nella tradizione del 

Centro di Psicoanalisi Romano che ha visto nel tempo 

molti e autorevoli membri fornire un contributo 

significativo allo sviluppo della ricerca e della pratica 

di una psicoanalisi senza lettino o, forse meglio, oltre 

il lettino.  

 

 

Partecipanti 

 
 

Alessandro Antonucci, Membro Associato della 

SPI, Psichiatra, Dirigente II livello Dipartimento Salute 

Mentale ASL RMA, Responsabile U.O.S. CSM III 

Distretto, Membro LIPSIM- laboratorio Italiano Psicoanalisi 

Multifamiliare, Referente per i rapporti con le strutture 

territoriali del Centro di Psicoanalisi Romano. 

 

Giorgio Corrente, Membro Ordinario SPI-IPA, Socio 

Fondatore dell’CRPG “Il Pollaiolo” di Roma e del Istituto 

Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, IIPG, del quale e membro 

Ordinario con Funzione di Training. 

 

Giovanni Foresti, psicoanalista, psichiatra e consulente 

organizzativo. Membro ordinario con funzioni di training 

della SPI. Membro dell'organizzazione IL NODO group, 

Torino, e di OPUS, Londra. Segretario del Centro 

Milanese di Psicoanalisi, docente nella scuola di 

specializzazione in Psichiatria dell'Università Statale-

Bicocca e in altre scuole di psicologia clinica e 

psicoterapia di Milano. Dal 2013 è co-chair per l'Europa 

del Comitato IPA "Psychoanalysis and the Mental Health 

Field, Centro di Psicoanalisi Pavia 

 

Angelo Macchia, Membro Ordinario della SPI-IPA. 

Segretario Scientifico del Centro di Psicoanalisi Romano 

 

Andrea Narracci, Membro Ordinario della SPI, Direttore 

del Dip.to di Salute Mentale della ASL RMA, socio 

fondatore del Laboratorio Italiano di Psicoanalisi 

Multifamiiare, (Lipsim) 

 

Claudio Neri, Psicoanalista e Psicoterapista di gruppo. 

Membro Ordinario con Funzioni di Training della SPI. 

Insegna nelle scuole di specializzazione universitarie in 

Psicologia clinica di Roma e Torino. Collabora attivamente 

con colleghi che operano nel campo della psichiatria 

territoriale. 

 

Roberta Patalano, ricercatrice e docente presso l'Università 

Parthenope di Napoli. Si occupa dei rapporti tra la 

psicoanalisi, le scienze sociali e la cultura contemporanea. 

Ha pubblicato una monografia (La mente economica, 

Laterza, 2005) e numerosi articoli scientifici sui temi 

dell'immaginazione, della creatività e del cambiamento. E' 

inoltre autrice di un racconto sull'identità e le sue 

vicissitudini (“Cosimo chiese a Italo”, Editrice Clinamen, in 

corso di stampa) 
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I Seminari del Centro di Psicoanalisi Romano 
 

Fare Gruppo 

 
  

 
K. Malevič "Raccoglitrici di avena" 

 

 

Via Panama, 48  
Roma  

Sabato 13 giugno 2015 

ore 9,30 – 17,30 

 



Il Centro di Psicoanalisi Romano 

Il Centro di Psicoanalisi Romano, sezione della 

Società Psicoanalitica Italiana (SPI), componente  

dell’International Psychoanalytical Association 

(IPA), fondata da Sigmund Freud, è un’istituzione 

che promuove a Roma la ricerca e lo studio della 

psicoanalisi dai primi anni ‘50. Nella sua sede di 

Via Panama 48 ospita una sezione locale 

dell’Istituto Nazionale di Training che svolge, 

attraverso un lungo e rigoroso percorso, la 

formazione psicoanalitica di medici e psicologi. 

L’attività comprende periodiche riunioni 

scientifiche, conferenze, incontri con studiosi 

italiani e stranieri. Il Centro dispone anche di una 

biblioteca fornita delle più recenti pubblicazioni 

nazionali e internazionali specifiche, utilizzabile 

anche da studiosi esterni. 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa  
 

 Vittoria Fosco, Emilia Fosco, Livia Tagliacozzo 

 

 

 

Centro di Psicoanalisi Romano 

Via Panama 48-00198 Roma 

Tel. 068540645 – Fax 068413996 

e-mail: segreteria@centropsicoanalisiromano.it 

Programma 

 

Sessione mattutina 

      
Chair Angelo Macchia 
 

Ore 9,30 Giorgio Corrente 

Il gruppo come “medium" tra l’individuo e 

l’istituzione 

 

ore 10,00 Andrea Narracci 

La Psicoanalisi Multifamiliare come esperanto 

 

ore 10,30  Claudio Neri 

Fare gruppo e lavorare nelle istituzioni: due attività 

gemelle. 

 

ore 11,00 Pausa Caffè 

 

ore 11,30 

 Discussione con la sala 

 

ore 13,00 Pausa Pranzo 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sessione pomeridiana 

 

Chair Alessandro Antonucci 

 

Ore 14,30 Giovanni Foresti 

Fare ipotesi. La dialettica analisi/sintesi nel lavoro 

istituzionale 

 

ore 15,00 Roberta Patalano 

Sulla soglia. L'invenzione delle istituzioni come snodo 

per il cambiamento 

 

ore 15,30 

Discussione con la sala 

 

 

ore 17,00 

Fine dei lavori 
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Scheda di Iscrizione “Fare Gruppo” 

 

Cognome e  nome__________________________________ 

Data e luogo di  nascita______________________________ 

C.F._____________________________________________ 

P.IVA____________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________ 

C.A.P.____________Città____________________________ 

Telefono___________________________ 

E-mail___________________________________________ 

 

 

Quote di iscrizione: 

 

€ 30,00 (Iva compresa) 

€ 20,00 (Iva compresa) Soci e Candidati S.P.I., specializzandi e 

studenti 

 

 

Modalità di pagamento: 

Il pagamento può essere effettuato: 

- in sede (contanti o assegno) dal lunedì al venerdì dalle 10,00 

alle 13,00; 

- inviando via fax, via e-mail  o posta ordinaria la scheda di 

iscrizione, unitamente ad assegno non trasferibile intestato a 

"Centro di Psicoanalisi Romano”  o copia di bonifico 

bancario: Banca Popolare di Ancona Filiale Roma 2, IBAN: 

IT30 T053 0803 2000 0000 0016 008 intestato a Centro di 

Psicoanalisi Romano. Indicare nella causale il proprio nome e 

cognome e “Fare Gruppo” 


