CONVEGNO SIPsA

LO PSICODRAMMA FREUDIANO
E

LE INTERRUZIONI NELLA CURA

SABATO 24 NOVEMBRE 2018
8.30 - 17.30
CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE
SALA CARLA LONZI
VIA DELLA LUNGARA, 19 ROMA

Crediti

ECM

INGRESSO LIBERO

Il tema centrale del convegno é l’interruzione nella cura, argomento poco esplorato dagli psicoanalisti in
una attualità in cui prevale l’aspetto dell’efficacia quantificabile e misurabile. Il tema sarà articolato a
partire da due relazioni iniziali che accompagneranno i partecipanti ad elaborare pensieri inesplorati.
l gruppi di lavoro prevedono la presenza di uno psicanalista o psichiatra e di un artista in funzione di
animatori della discussione e uno psicodrammatista nella funzione di osservatore.
Il lavoro sarà focalizzato sugli argomenti del programma.
Il convegno si concluderà con una breve performance artistica che rimette in scena il tema principale.

www.sipsapsicodramma.org
Iscrizione e prenotazione crediti ECM: presidenzasipsa@yahoo.it

SIPsA - Società Italiana Psicodramma Analitico
La SIPsA, membro della SEPT (Société d’études du psychodrame pratique et théorique) ed aderente alla
COIRAG (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi), costituisce un punto
di riferimento per psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti che sono interessati allo psicodramma analitico come
pratica capace di far emergere con particolare efficacia il discorso del soggetto.
Lo psicodramma analitico é un dispositivo di parola e di gioco utilizzato per la terapia in gruppo, di coppia e
individuale centrata su chi fa domanda di cura. Dalla narrazione il soggetto passa a rappresentare il nodo che crea
sofferenza in un processo che lo conduce a incontrare e tradurre il messaggio dell’inconscio. Questo processo
favorisce il cambiamento.
08.30 - 09.00 Iscrizione dei partecipanti

Marisa Andaló,

09.00 - 09.45 Apertura e presentazione del Convegno
Paola Cecchetti - Presidente SIPsA, psicoanalista, psicodrammatista

Cinzia Carnevali,

10.30 - 11.15

“Un'analisi tra Incompiutezza e interruzione"
Manuela Fraire - Psicoanalista SPI

11.15 - 11.45

Pausa

11.45 - 13.00

Discussione

Fabiola Fortuna,

psicoanalista, psicodrammatista

Gruppi di lavoro:

Manuela Fraire,
psicoanalista SPI

Antonia Guarini,

psicoanalista, psicodrammatista

Edda Marazia,
psicoanalista

16.30 - 16.45 Pausa
16.45 - 17.30 Raffigurabilitá: In-conclusioni

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA,
È RICHIESTA L’ISCRIZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

psicoanalista, psicodrammatista
psicoanalista SPI

L’incompiutezza versus la compiutezza dell’efficacia della cura.
Come transita nel paziente il desiderio inconscio dell’analista.
Articolazioni della terminabilitá e dell’interminabilitá.
La scrittura dell’incompiutezza nella clinica.

Sia per l’iscrizione al convegno sia per i crediti ECM compilare e inviare a
presidenzasipsa@yahoo.it il modulo scaricabile all’indirizzo:
http://sipsapsicodramma.org/convegno-2018/info-e-contatti
PER CREDITI ECM è necessario inoltre completare l’iscrizione tramite bonifico
bancario indirizzato a SIPsA
IBAN: IT 15 Z 01030 03202 000001604201
(causale: COGNOME, CREDITI ECM ROMA)
CREDITI ECM per Medici (tutte le discipline) e Psicologi
Il costo degli ECM è di 50 € per 11,7 crediti ECM per Medico chirurgo (Psichiatra e
Psicoterapeuta) e Psicologo (Psicoterapeuta);
L’evento formativo è accreditato da Laborform Provider ECM Nazionale n.367
www.laborform.it

Paola Cecchetti,
Presidente SIPsA,

Patrizia Cupelloni,

13.00 - 14.30 Pausa
14.30 -16.30

psicoanalista SPI, psicodrammatista

Massimo Pietrasanta,

psichiatra, psicodrammatista

Tommaso Poliseno,

psichiatra, gruppoanalista

Lucio Russo,

psicoanalista SPI

Giancarlo Schiaffini,
musicista, compositore

Francesco Scotti,
psichiatra

Pierluigi Tabachin,
musicista

Sabrina Ventrella,
pittrice/scultrice

Comitato scientifico e organizzatore del Convegno
Paola Cecchetti | Daniela Lo Tenero | Gianfranco Mercolino | Stefania Picinotti | Carmen Tagliaferri | Stefania Tedaldi

RELATORI, ANIMATORI E OSSERVATORI

PROGRAMMA

09.45 - 10.30 “L'oro puro della psicoanalisi, un ideale necessario ma incompiuto”
Lucio Russo - Psicoanalista SPI

scrittrice

