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LA RÊVERIE 

E LA PERSONA 

DELL’ANALISTA: 

OLTRE 

L’INTERPRETAZIONE

Centro Psicoanalitico di Bologna  

Via Cesare Battisti, 24 - Bologna

Strumenti psicoanalitici in Psichiatria, 

Psicologia e Neuropsichiatria infantile

LAVORARE PSICOANALITICAMENTE 
OGGI: STRUMENTI E TECNICHE 

NELLA RELAZIONE DI CURA

Il lavoro psicoanalitico si affida ad un articolato e

complesso dispositivo che comprende l'insieme delle

condizioni che ne permettono e facilitano l'attuazione,

gli strumenti idonei ad indurre i cambiamenti nel

paziente, una raffinata tecnica di utilizzazione e

modulazione delle prime e dei secondi all'interno dei

presupposti teorici che ne giustificano e legittimano

l'applicazione. Gli incontri previsti dal ciclo di

quest’anno saranno dedicati all'approfondimento degli

strumenti a disposizione del terapeuta che opera

psicoanaliticamente per indurre i cambiamenti nella

vita psichica del paziente. La psicoanalisi ha sempre

riservato un posto di primaria importanza alla

interpretazione, ovvero alla esplicitazione dei

significati e dei legami inconsci sottostanti alle

comunicazioni del paziente, innanzi tutto quelle

verbali. Accanto all'intervento interpretativo, ha

conquistato uno spazio sempre maggiore il contributo

narrativo offerto dal terapeuta nell'opera di costruzione

di nuovi significati; un processo costruttivo dal

carattere peculiare ed altamente sofisticato, facilitato o

reso possibile da una particolare disposizione psichica

del terapeuta improntata alla ricettività ed alla capacità

trasformativa del flusso di stimoli provenienti dal più

globale campo analitico, generato dalla relazione

terapeutica.

All'interno di tale prospettiva la prima giornata del ciclo

sarà dedicata ad introdurre il tema, approfondendo

soprattutto gli sviluppi della tecnica interpretativa e gli

aspetti definitori e la rilevanza clinica del costrutto di

rêverie, come specifico atteggiamento mentale del

terapeuta idoneo a facilitare i processi di

simbolizzazione ancora carenti nel paziente; mentre

quella conclusiva esplorerà i fenomeni di enactment,

attivatori anche di svolte trasformative ed elaborative,

la cui lettura rimanda allo stesso tempo alla centralità

della dimensione relazionale del trattamento e alla

rilevanza assunta dall'area dell'azione accanto a

quella del racconto verbale.



Comitato scientifico

Daniela Battaglia Anna Roncarati

Cinzia Carnevali Nicolino Rossi
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Giorgio Mereu Mario Vittorangeli
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MATTINA

ore   9.15  

Accoglienza dei partecipanti 

ore   10.00

Apertura dei lavori

Nicolino Rossi

ore  10.30

Prospettive attuali sul 
cambiamento in psicoanalisi 

Anna Maria Nicolò

ore  11.30

Pausa caffè 

ore  11.45

Discussione 

ore  13.15

Sospensione dei lavori

POMERIGGIO

ore  14.30

Tavola rotonda

Chair: Luisa Masina

ore  15.30

Discussione 

Partecipano: 

Claudio Arnetoli

Fulvio Mazzacane

Maria Ponsi

ore  16.30

Conclusioni 

Luisa Masina

ore  17.30

Chiusura dei lavori

Crediti e Attestati

* Evento accreditato per medici e psicologi: 

crediti previsti 6

** Convenzione con l'Ordine degli Assistenti 

Sociali

*** Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Segreteria organizzativa

CENTRO PSICOANALITICO DI BOLOGNA

Via Cesare Battisti 24 - 40123 Bologna

Tel. 331-4129985 Fax 051-3372212

e-mail: segreteria.organizzativa@cepsibo.it

www.cepsibo.it

Per informazioni, telefonare: 

martedì dalle 9.00 alle 12.00 oppure

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 

15.30 alle 18.30

ISCRIZIONE

Inviare, con una delle seguenti modalità, scheda 

compilata e attestato di pagamento effettuato: 

1. Per posta a Centro Psicoanalitico di  Bologna -

Via Cesare Battisti, 24 - 40123 Bologna. 

2. Via Fax al n. 051-3372212. 

3. Per e-mail a: 

segreteria.organizzativa@cepsibo.it

N.B.: È possibile iscriversi anche online

consultando il sito www.cepsibo.it Non è invece

possibile effettuare il pagamento tramite il sito. Il

pagamento va effettuato, indipendentemente dalla

modalità di iscrizione, secondo le indicazioni

riportate di seguito.

QUOTA (IVA incl.):

€100.00 o €65.00 (ridotta per Specializzando o

Professionista sotto i 35 anni), oppure €80.00 o

€52.00, rispettivamente, entro il 10.10.2019.

Consultare brochure per altre quote.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Bancomat o Carta di Credito presso la Segrete-

ria del C.P.B. il 26 ottobre

- Bonifico Bancario a favore di Centro Psicoanali-

tico di Bologna, c/o Banca Intesa S.Paolo S.p.A, 

Filiale S.Mamolo; IBAN:

IT93 U030 6902 4950 7400 0001 715

mailto:segreteria.organizzativa@cepsibo.it
http://www.cepsibo.it/

