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prof.ssa Alessandra De Coro – dott.ssa Rachele Mariani
-13.30; 14.30-18.30 – aula 2, via Pignolo 123, Bergamo

 

Come clinici abbiamo ancora bisogno della “Strega
 

Metapsicologia alla Teoria del Codice Multiplo
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prof. Attà Negri – dott.ssa Rachele Mariani 
13.30; 14.30-18.30 –laboratorio 9, via dei Caniana 2, Bergamo

abato ore 9.30-13.30 – laboratorio 9, via dei Caniana 2, Bergamo
 

Possiamo “misurare” le parole nella “talking cu
 

computerizzate del Processo Referenziale 

 
eerrzzoo  mmoodduulloo  --  22  ee  33  OOttttoobbrree  22001144  

 

prof.ssa Wilma Bucci – prof. Bernard Maskit 
-13.30; 14.30-18.30 – aula 2, via Pignolo 123, Bergamo

venerdì ore 9.30-13.30 – aula 2, via Pignolo 123, Bergamo 
 

n che modo sono connessi linguaggio, emozioni e relazioni?
 

Applicazioni cliniche della teoria e significato clinico degli indici empirici
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ore 14.30-18.30 – aula 2, via Pignolo 123, Bergamo 
13.30  – Sala conferenze, piazzale S. Agostino 2, Bergamo

 
I clinici e i ricercatori italiani incontrano Wilma Bucci e Bernard Maskit

Prospettive italiane di ricerca e di applicazione clinica
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Il corso propone un apprendimento 
Wilma Bucci (1997) e della versione italiana delle 
È rivolto a studenti di psicologia
riconcettualizzazione, clinicamente ed empiricamente fondata, della teoria psicoanalitica.
 

L’ipotesi centrale della teoria è che la nostra esperienza del mondo venga da noi codificata in sistemi 
differenti e molteplici (simbolici e non simbolici, verbali e non verbali)
connessione e integrazione incompleta. 
relazione tra tutte le modalità di codifica 
sensazioni corporee, ecc. – e il linguaggio. 
soggettività di paziente e analista, ma anche
tal senso il cambiamento psicoterapeutico 

Al termine del corso i partecipanti 
esercizi ed esemplificazioni cliniche (
codifica computerizzata dei testi che permette di rilevare varie proprietà linguistiche tra cui l’Attività 
Referenziale e il suo evolversi nel processo terapeutico (
utilizzare la teoria e gli indici di codifica nella pratica clinica quotidiana e nella supervisione (
modulo), potranno costruire delle collaborazioni con Wilma Bucci e Bernard Ma
e i clinici italiani interessati ad evolvere questo approccio nella clinica e nella ricerca
 

Nel III e IV modulo, tenuti da Bucci e Maskit
partecipanti si richiede di portare il proprio pc portatile per installare il programma 
termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
 

CCOOSSTTOO  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  
 

 
Studenti, dottorandi, assegnisti e docenti
Studenti e tirocinanti post-laurea di psicologia
Psicologi, specializzandi, psicoterapeuti, dottorandi, assegnisti
Il quarto modulo è gratuito per tutti  

 

L’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi

PPRROOFF..SSSSAA  WWIILLMMAA  BBUUCCCCII  ––  Condirettore della ricerca al 
Professore emerito presso l’Adelphi University
 

PPRROOFF..  BBEERRNNAARRDD  MMAASSKKIITT  –– Professore Emerito presso la 
versione italiana e inglese del software DAAP (
 

PPRROOFF..  AATTTTÀÀ  NNEEGGRRII  ––  Ricercatore in Psicologia Dinamica e Professore Aggregato
Bergamo; Vicepresidente della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
 

PPRROOFF..SSSSAA  AALLEESSSSAANNDDRRAA  DDEE  CCOORROO  ––  
Sapienza” di Roma;  Analista didatta dell’Associazione Italiana di Psicologi
 

DDOOTTTT..SSSSAA  RRAACCHHEELLEE  MMAARRIIAANNII  ––  Dottore di Ricerca in P
Società Psicoanalitica Italiana (SPI). 

 

 

  
  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE    
 

Il corso propone un apprendimento intensivo ed operativo della Teoria del Codice Multipl
(1997) e della versione italiana delle misure computerizzate del

di psicologia, ricercatori, psicologi clinici e psicoterapeuti interessati alla 
riconcettualizzazione, clinicamente ed empiricamente fondata, della teoria psicoanalitica.

è che la nostra esperienza del mondo venga da noi codificata in sistemi 
(simbolici e non simbolici, verbali e non verbali) e che tra questi vi sia una 

integrazione incompleta. Grazie al Processo Referenziale riusciamo
di codifica non verbali dell’esperienza – immaginazione
linguaggio. La “talking cure” permette quindi

ma anche i molteplici sistemi in cui essi codificano l’esperienza. 
terapeutico è un processo incarnato, contestuale e relazionale

 

 avranno familiarizzato con la teoria della 
esercizi ed esemplificazioni cliniche (I modulo), disporranno e sapranno utilizzare il programma di 
codifica computerizzata dei testi che permette di rilevare varie proprietà linguistiche tra cui l’Attività 

lversi nel processo terapeutico (II modulo), sapranno contestualizzare ed 
utilizzare la teoria e gli indici di codifica nella pratica clinica quotidiana e nella supervisione (

re delle collaborazioni con Wilma Bucci e Bernard Ma
e i clinici italiani interessati ad evolvere questo approccio nella clinica e nella ricerca

tenuti da Bucci e Maskit, sarà assicurata la traduzione 
di portare il proprio pc portatile per installare il programma 

termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

  DDEEII  PPRRIIMMII  TTRREE  MMOODDUULLII  EE  MMOODDAALLIITTÀÀ  DD
 

 EENNTTRROO
e docenti di psicologia dell’Università di Bergamo gratuito
di psicologia 

, dottorandi, assegnisti e ricercatori 

TERMINE ULTIMO PER L

Per iscriversi o per informazioni scrivere a processoreferenziale@unibg.it
 

DDOOCCEENNTTII  
  

Condirettore della ricerca al New York Psychoanalytic Society and Institute
Adelphi University, NY; Visiting Professor presso l’Università di Bergamo

Professore Emerito presso la Stony Brook University, NY
versione italiana e inglese del software DAAP (Discourse Attributes Analysis Program

Ricercatore in Psicologia Dinamica e Professore Aggregato
Vicepresidente della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe).

Professore ordinario in Psicologia Dinamica, presso l’U
nalista didatta dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (AIPA). 

Dottore di Ricerca in Psicologia; Psicologa e Psicoterapeuta;

 

eoria del Codice Multiplo di 
del Processo Referenziale. 

, ricercatori, psicologi clinici e psicoterapeuti interessati alla 
riconcettualizzazione, clinicamente ed empiricamente fondata, della teoria psicoanalitica. 

è che la nostra esperienza del mondo venga da noi codificata in sistemi 
e che tra questi vi sia una 
riusciamo a migliorare la 
immaginazione, emozioni, 

quindi di connettere non solo le 
i molteplici sistemi in cui essi codificano l’esperienza. In 

incarnato, contestuale e relazionale.  

con la teoria della Bucci, anche attraverso 
, disporranno e sapranno utilizzare il programma di 

codifica computerizzata dei testi che permette di rilevare varie proprietà linguistiche tra cui l’Attività 
sapranno contestualizzare ed 

utilizzare la teoria e gli indici di codifica nella pratica clinica quotidiana e nella supervisione (III 
re delle collaborazioni con Wilma Bucci e Bernard Maskit e con i ricercatori 

e i clinici italiani interessati ad evolvere questo approccio nella clinica e nella ricerca (IV modulo).  

sarà assicurata la traduzione consecutiva. Ai 
di portare il proprio pc portatile per installare il programma di codifica. Al 

DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
OO  IILL  0033..0099  DDOOPPOO  IILL  0033..0099  
gratuito gratuito 
60 € 110 € 
110 € 160 € 

  
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 18.09.2014 

 

processoreferenziale@unibg.it 

New York Psychoanalytic Society and Institute; 
Università di Bergamo. 

Stony Brook University, NY; sviluppatore della 
Discourse Attributes Analysis Program).  

Ricercatore in Psicologia Dinamica e Professore Aggregato presso l’Università di 
(SIPRe). 

Professore ordinario in Psicologia Dinamica, presso l’Università “La 
a Analitica (AIPA).  

e Psicoterapeuta; Candidata della 


