
 
 

PRESENTAZIONE
In questo convegno si affrontano temi forti della psicoanalisi. 
Il sogno, topos psicoanalitico per eccellenza, indicato da Freud 
come “la via regia verso l’inconscio” viene preso in esame 
come serbatoio di vissuti, desideri rimossi e conflitti, in cui il 
preconscio si manifesta in tutta la sua potenza disvelandone i 
significati e aprendo la via alla consapevolezza.
Come sempre nello stile de “gli argonauti”, i temi vengono 
affrontati in modo dinamico, nel loro divenire e sotto più 
angolazioni, raccontati attraverso l’immediatezza delle storie 
cliniche in modo da rendere fruibili le esperienze in un vivo 
e serrato dialogo con il pubblico, attraverso il quale il sogno 
possa emergere nella sua  ricchezza clinica e problematicità.
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  Sabato 23 ottobre 2010

Ore 8:30 Registrazioni dei partecipanti

 I SESSIONE
 Chairman: Paolo di Benedetto (Padova)

Ore 9:00 Il passaggio alla consapevolezza: 
 c’è qualcosa di nuovo anzi di antico          
 Maria Pierri (Padova)
 
Ore 9:30 La potenza generativa dell’inconscio. 
 Il sogno, l’amore, il diavolo
 Carlo Zucca Alessandrelli (Milano)

Ore 10:10 Il sogno come tessuto connettivo della mente  
 Nadia Fina (Milano)

Ore 10:35 Coffee Break

Ore 11:00  Da Freud a Nietzsche e oltre: 
 verso la consapevolezza e la persona
  Davide Lopez (Vicenza)

Ore 11:50 Luminosi segreti 
 Silvia Corbella (Milano)

Ore 12:30 Discussione

Ore 13:00 Pausa Pranzo

 II SESSIONE
 
Ore 14:30 Presentazione Premio “NUOVE PAGINE”  
 Paola Bennati (Torino)

Ore 15:50 TAVOLA ROTONDA 
 Coordinatore: Davide Lopez (Vicenza)
 “I sentieri del sogno: storie cliniche”
 Partecipano:
 Tre sogni prima del risveglio 
 Carla Cremonese (Padova)
 Il sogno: l’immaginazione al potere
 Fulvio Tagliagambe (Milano)
 Il sogno come prima forma del pensiero preconscio
 Alessandra Borsella (Napoli)
 Social dreaming, Monica Fabra (Milano)
 Un ulteriore sguardo su due miti classici
 Alberto Italo (Vicenza)
 Sogni in battere, sogni in levare 
 Paola Bennati (Torino) 
 
Ore 17:45 Chiusura lavori

 

 Domenica 24 ottobre 2010
  
       III SESSIONE
 Chairman: Sisto Vecchio (Bergamo)

Ore 9:00 Sul credere ai sogni 
 Vanna Berlincioni (Pavia)

Ore 9:25 L’arte sottile della vendetta onirica 
 Gabriella Mariotti (Milano)

Ore 9:50 Intermittenze dissociative: l’incubo
  Loretta Zorzi Meneguzzo (Vicenza)

Ore 10:15   Coffee Break

Ore 10:35 La notte porta consiglio 
 Silvio Zucconi (Milano), 
          Daniela Falone (Milano)

Ore 11:20 Discussione 

Ore 12:00 Di cosa parla il sogno 
 Fausto Petrella (Pavia)

Ore 12:30  Conclusione Lavori

 Premio “NUOVE PAGINE”

È stato istituito per la prima volta in questa edizione il “PREMIO 
NUOVE PAGINE”: fra quanti invieranno alla Segreteria di 
redazione de “gli argonauti” un loro contributo sul tema del 
Convegno, verranno scelti due vincitori, che nel pomeriggio di 
sabato 23 Ottobre leggeranno i loro lavori. Successivamente, gli 
stessi verranno pubblicati nella raccolta degli atti sul numero di 
Dicembre 2010 della rivista.  
Il lavoro, che non dovrà superare le 5 cartelle,  dovrà essere 
spedito al Comitato di Selezione: Sandro.panizza@virgilio.it, 
entro e non oltre il 1 Settembre 2010.
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INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Convegno
Aula “G.B. MORGAGNI”, Policlinico Universitario (Ospedale Civile), 
Via Giustiniani, 2, – 35128 Padova 

Per maggiori informazioni su come raggiungere il Policlinico Universitario, 
si prega di consultare i seguenti siti: 
www.apsholding.it/mobilita per tutte le informazioni  riguardanti il servizio 
pubblico di trasporto urbano.
Nei pressi dell’Ospedale Civile (via Gattamelata) e’ situato un comodo 
parcheggio privato a pagamento.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA  E.C.M.

E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento dell’evento presso la 
Commissione ECM del Ministero della Salute per le figure professionali di: 
Medico Chirurgo specialista in Psichiatria e Psicologo.
Per conseguire i crediti è prevista la partecipazione a tutte le sessioni del 
convegno; verranno inoltre consegnati in sede congressuale un questionario 
a scelta multipla e una scheda di valutazione dell’evento formativo che 
dovranno essere riconsegnate alla Segreteria Organizzativa alla chiusura dei 
lavori congressuali.
Altre figure professionali presenti all’evento non riceveranno il certificato 
con i crediti E.C.M. ma solamente l’attestato di partecipazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE

      Prima del 23.09.2010              Dopo il 23.09.2010

Partecipanti   €  120,00 (IVA inclusa)        €  150,00 (IVA inclusa) 
Studenti         €    80,00 (IVA inclusa)        €  100,00 (IVA inclusa)

La quota comprende:
la partecipazione ai lavori congressuali, il kit congressuale, i coffee breaks, 
il certificato di partecipazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’iscrizione al Convegno è obbligatoria. 
La scheda di iscrizione dovrà essere inviata via fax alla Segreteria 
Organizzativa Key Congress & Communication entro e non oltre il 14 
ottobre 2010 unitamente alla copia del bonifico bancario che certifichi il 
pagamento della quota di iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
KEY CONGRESS & COMMUNICATION SRL
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Agenzia 20 – PADOVA  IBAN IT 89 A 06225 12150 07400337803W

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati al termine del Convegno a 
tutti i partecipanti iscritti.

Segreteria Organizzativa
 

Via Makallé, 75 – 35138 Padova
Tel. 049 8729511 – Fax 049 8729512 
E-mail: eventi@keycongress.com
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