
I DUBBI DI TIRESIA.
IDENTITA’, TRASFORMAZIONI E RELAZIONI 

ISCRIVITI QUI

Soci Italiani European Federation for
Psychoanalytic Psychotherapy

CREDITI FORMATIVI
Webinar Piattaforma Zoom – FAD

Uscendo forse, finalmente, dal lungo periodo pandemico, ci si rende conto di quanto esso abbia cambiato non
solo il nostro modo di vivere, ma anche il nostro modo di pensare, di sentire e di essere. Dicevamo: nulla
tornerà uguale, non saremo più gli stessi ed oggi sappiamo che è vero. Per quanto riguarda il nostro lavoro di
psicoterapeuti oggi più che mai sentiamo che non possiamo illuderci di prescindere dalla realtà esterna
isolandoci nella stanza di analisi come in una bolla asettica e che siamo chiamati ad occuparci del come gli
accadimenti reali ricadono e riverberano nel mondo interno dei pazienti e nel nostro. La nostra identità si sta
trasformando e infiniti sono gli spunti di riflessione sul come e a partire da quali istanze ciò avviene. Gli eventi
traumatici oltre che devastazioni e lutti mobilitano risorse vitali e creative, inducono cambiamenti. Ora è giunto
il tempo della riflessione su come questo sia avvenuto e continui ad accadere, in un processo trasformativo che
non ha mai fine. Attraverso quali relazioni avviene la trasformazione? E quali nuove relazioni nascono in noi
sia dalla elaborazione dei lutti sia dalle forze vitali, dal richiamo del futuro, dall’impulso creativo che ci permette
di trovare forme nuove? E poi il dubbio: stiamo uscendo dalla pandemia, o forse no? Viviamo con il Signor
Dubbio, e, forse, abbiamo incominciato anche ad amarlo. Invitiamo gli allievi a partecipare ai workshop del
pomeriggio inviandoci il loro contributo su queste tematiche o su quant’altro abbiano sentito, pensato,
sperimentato.

Evento 
con partecipazione 

on line

Sabato 
25 Febbraio 2023

https://ecm.coopmatrix.it/corsi-ecm/convegno-siefpp-2023/


Programma
Mattina 9.00 – 13.30

8.45 – 9.00 Accoglienza partecipanti
9.00 – 9.15 Saluti del Presidente SIEFPP Anna Molli

e di Hansjorg Messner Vice President EFPP
9.15 – 9.30 Introduce e coordina Giovanna Maria Mazzoncini (AIPPI)
9.30 – 10.15 L' identità dell' analista fra le molte psicoanalisi

Dialogano, Marco Conci (SPI) e Marcello Turno (ASPPI)
10.15 - 11.00     Interventi dei partecipanti

11.00 - 11.30 Pausa caffè

11.30 - 12.30    TAVOLA ROTONDA
Il lavoro con la coppia e con la famiglia: 
quali trasformazioni per la psicoanalisi ?
Coordina: Paolo Cruciani LO SPAZIO PSICOANALITICO
Intervengono:
Sandra Moretti CRPCF
Elvira Angela Nicolini APCF
Anna Maria Nicolò PCF
Simona Taccani CeRP
Gemma Trapanese DPACF

12.30 - 13.15 Interventi dei partecipanti 

13.15 - 13.30 Presentazione in plenaria dei lavori pomeridiani 
Domenico Scaringi (ARPAd) 
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Pomeriggio - Workshops - 15.00 – 17.00

Gruppi n. 1  - Variazioni del setting A
Coordina Maria Grazia Pini (CSMH-AMHPPIA)

V. Casella (SIPP)
Trasformazioni, relazioni: costruzioni di setting

G. Fiore, C. Oricoli (SIPP)
“Quale sono? Verso una costruzione identitaria oltre l’aut-aut”

S. Melgiovanni (PCF)
Connessione e ri-connessione delle trame familiari nella pluralità dei setting

Gruppi n. 2 - Variazioni del setting B
Coordina Paola Tabarini (IIPG)

L. Fabbri, M.C. Monge Roffarello, (AFPP)
La psicoanalisi a scuola. Alla ricerca di identità

M. C. Galdo (DPACF)
Variazione di setting: picnic di famiglia

O. Mandese, M. Testi, J. Toccafondo (AFPP)
Essere e divenire Psicoterapeuti Psicoanalitici oggi: argonauti nell'era del digitale.
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Gruppi n. 3 Costruzioni identitarie
Coordina Alessio Ciardi (AFPP-CRPCF)

F. Carpino, S. De Giovanni, A. Marinelli (DPACF)
Legami familiari, “l’eccezione” e la “doppia chiave di Tiresia”. Riflessioni a partire da un
caso clinico

F. De Vita, G. Sica (IST. WINNICOTT-SIPSIA)
Tra cecità e trasformazione: la ricerca identitaria dell’adolescente. Il processo di soggettivazione
nel post pandemia all’interno del transfert e controtransfert

M. Barda, G. Bonaminio, C. Corsi, C. Fattori, G. Fiderio, M. Marzuillo, M. 
Mirabella, S. Piermattei, I. Piras, M. Semenzato, V. Tronati, F. Turbessi,
V. Volpes (IST. WINNICOTT-SIPSIA)
Identità di genere e nuove adolescenze

Gruppi n. 4 – Lavoro psicoanalitico nelle istituzioni
Coordina Alessandra Chinaglia (SIPP)

T. Basile, R. Totaro (AIPPI)
“Ri-trovarsi in relazione: due esperienze di gruppo.”

A. Crescente (CRPCF)
La complessità di una famiglia allargata; quando un CTU ha per committente il Tribunale

S. Del Buono (IIPG)
Metamorfosi: adolescenti in un piccolo gruppo-bozzolo a funzione analitica
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Gruppi n. 5 – Dubbio e precarietà
Coordina Veronika Garms (IST. WINNICOTT-SIPSIA)

A. Armaro, F. Bari, A. Candeloro, E. Daniele, M. Ferrante, M. Megna,
S. Marino, M. Sadurny (ARPAd)
Incertezze e dubbi nel lavoro clinico con adolescenti e giovani adulti: riflessioni in gruppo sui
rischi e le potenzialità del tempo presente

T. Bortolotti, G. Capacci, S. Esposito, G. Rosamaria Gammino, S. Ghinassi, M. 
Margheri, S. Pagliarani, G. Pandolfi, I. Sodano Carrabba (AFPP)
I dubbi di Tiresia: con le radici, ma senza terreno

P. Leon, F. Pantaleo, A. Sammarco, B. Zito (LO SPAZIO)
“Navigare a vista: accogliere e dare significato nella precarietà”

Gruppi n. 6 – A contatto con l’estraneità
Coordina Elena Bonassi (ASARNIA-APPIA)

R. Cardia (PCF) 
Insieme disordinatamente: la confusione dei ruoli nella ricerca dell'identità familiare
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Gruppi n. 6 (segue dalla pagina precedente) - A contatto con l’estraneità
Coordina Elena Bonassi (ASARNIA-APPIA)

E. Di Giambattista, F. Forino, M. Palagiano, E. Scalzo (IST. WINNICOTT-
SIPSIA)
Vivere l’adolescenza in un tempo immobile: dal diniego del cambiamento alla ricerca
identitaria

G. Tambasco (CSMH)
La realtà virtuale: “Spiaggia di mondi senza fine, dove i bambini giocano”

Gruppi n. 7 – Trasformazioni
Coordina Daniela Lucarelli (PCF)

M. Iuliano (DPACF) 
Trasformazioni di prospettiva: dall’individuo alla famiglia.
Vita, morte e miracoli dell’osservazione all’interno del modello psicoanalitico

C. Latronico (IIPG)
Avvicinare il dolore. Elementi trasformativi in gruppo e di gruppo

P. Petrini, M. La Bollita (AIPPI)
I dubbi legati alla crescita: passaggi difficili da esplorare

F. Vitiello (CSMH)
“Nel corpo nascosto ..  avviare una trasformazione nell’identità che rinnega sé stessa”
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