Comitato scientifico
Alessandra Arona, Leonardo Boatti, Stefania Fusco,
Francesca Lodigiani, Diego Meazzo, Claudio Merlo,
Massimo Pietrasanta,
Laura Scotti, Alessandra
Zappino.
Comitato Organizzativo
Leonardo Boatti, Federica Bricchi, Maria Luisa
Cormaio Ester Ferrando, Saura Fornero,
Maria
Teresa Lerda, Claudio Merlo, Cristiana Novero,
Roberto
Peraldo,
Luisella
Peretti,
Massimo
Pietrasanta, Laura Scotti , Ivana Scotti, Alessandra
Zappino.
Il convegno è rivolto a medici, psicologi,
educatori, insegnanti e operatori socio-sanitari
Per medici, psicologi ed educatori è stata
inoltrata richiesta ECM
Ai fini del rilascio del certificato ECM si dovrà partecipare
all’intero seminario, compilare e riconsegnare, alla chiusura
dei lavori, il questionario di valutazione e la verifica di
apprendimento.

Modalità di iscrizione e pagamento:
Per partecipare al convegno è indispensabile
1) Effettuare l’iscrizione entro il 20 settembre
compilando on-line l’apposito modulo presente
sul sito web www. alboranpsicoterapia.it
2) Effettuare Il pagamento della quota unicamente
tramite bonifico bancario sempre entro il 20
settembre:
3) Presentarsi al seminario con copia del bonifico
ESTREMI BONIFICO
Beneficiario: S.I.Ps.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena
–filiale di Roma
Causale: seminario Ferro Alessandria
IBAN IT 15Z0103003202000001604201
Costo del seminario*: 100 euro IVA inclusa

* I soci Alboran, Acanto, Apragi, S.I.Ps.A. e gli
allievi della Scuola C.O.I.R.A.G. appartenenti ad
altre Organizzazioni Confederate, potranno
usufruire della riduzione del 50% del costo.

PRESENTAZIONE GIORNATA

“ Credo che l’utilizzazione di forme differenti di
comunicazione inconscia abbia le sue radici nei
diversi livelli dell’onirico. E’ per questo che parlerò
dello – spettro dell’onirico, che nelle sue diverse
declinazioni ci permetterebbe di venire a capo di
queste situazioni così complesse. L’onirico è stato a
lungo relegato all’indagine sui sogni fatti dal
paziente: vera via regia verso l’inconscio da svelare
.J. Grotstein nel suo straordinario libro – Un raggio di
intensa oscurità - , parla del dreaming ensemble,
ovvero di tutti gli aspetti dell’onirico presenti nella
mente …ma questa formulazione può essere letta
come un’attività di ensemble di analista e paziente.
In questo modo lo spettro dell’onirico si espande in
un modo mai avvenuto prima…Vorrei aggiungere più
in generale che un movimento che si vede in
psicoanalisi è il passaggio da una psicoanalisi della
memoria e dei contenuti verso una psicoanalisi che
porti ad uno sviluppo degli strumenti e degli apparati
per sentire pensare sognare.” (A. Ferro Tormenti di
anime Cortina Ed.)
In un’epoca come la nostra,sempre più complessa ,
dove libertà e pensiero critico cedono sempre più il
passo alle varie forme di dipendenza: dal lavoro, dal
successo, dalla bellezza, dall’eternamente giovane,
dal potere , dalle sostanze e viene per lo più negato
il valore di emozioni e sentimenti che mettono in
contatto con una realtà a volte difficile e/o dolorosa,
la psicoanalisi, nell’accezione che A. Ferro ci indica ,si
pone come una delle vie privilegiate per costruire
una nuova cultura della mente, restituendo all’uomo
attraverso la costruzione di strumenti per pensare i
pensieri, la sua vera essenza.
Segreteria convegno:
Sig.ra Eileen Browne - 346 4372869
martedì e venerdì ore 17.00 - 19.00,
sabato 10.00 -12.00
E-mail: alboran@alboranpsicoterapia.it

Società Italiana
Psicodramma Analitico
(membro C.O.I.R.A.G.)

Associazione per la
ricerca analitica
individuale e di gruppo
in collaborazione
con

ACANTO
Associazione per la Ricerca e la
Formazione in psicoterapia individuale
di gruppo e Analisi istituzionale

Associazione per lo
studio delle dinamiche
di gruppo

e

SCUOLA DI PSICOTERAPIA della

C.O.I.R.A.G
Sedi di Genova e Torino

PER UNA NUOVA
CULTURA DELLA MENTE:
LO SPETTRO DELL’ONIRICO

… si espande in modo che mai è avvenuto prima.
(A. Ferro, Tormenti di anime. Cortina Ed. 2010)

22 OTTOBRE 2011
c/o Liceo Scientifico Statale G. Galilei
S.to Borgoglio n° 49 Alessandria

con il contributo della
Provincia di Alessandria

con la partecipazione del
Centro “Paolo VI” di Casalnoceto

PROGRAMMA
mattina

ELENCO RELATORI

Leonardo Boatti Neuropsichiatria infantile,
psicoterapeuta libero professionista, didatta
Alboran, socio ordinario
S.I.Ps.A, docente
Scuola C.O.l.R.A.G.
Cinzia Boglione Psicologa, psicoterapeuta c/o
S.C. NPI1 ASL TO2. A.P.R.A.G.I. Torino
Ester Ferrando Psicologa, psicoterapeuta,
didatta Alboran, didatta S.I.Ps.A., docente
Scuola C.O.I.R.A.G.
Antonino Ferro Psichiatra, psicoanalista con
funzione di training S.P.I. e I.P.A. Membro
dell’Associazione
Psicoanalitica
Americana
(APSaA) Past President Centro Milanese S.P.I

08.45

Pratiche di iscrizione al convegno

Ripresa dei lavori in gruppo allargato di
supervisione* condotto dal Dott. A. Ferro

09.00

Saluto autorità

14.30 Prima sessione:

09.20

Introduzione ai lavori
Laura Scotti

09.30 Dalla forma dell’acqua all’odore
della paura: nuovi sintomi per
nuove domande di cura.
Ester Ferrando
10.00

Elisabetta Mussio Psicologa psicoterapeuta,
socio Alboran, membro associato S.I.Ps.A.
Cristiana Novero Psicologa psicoterapeuta c/o
SPDC Dipartimento Salute Mentale ASL TO2,
docente Scuola C.O.I.R.A.G.
Roberto
docente
ACANTO

Peraldo Psichiatra, psicoanalista,
Scuola
C.O.I.R.A.G.,
Presidente

1ª parte
Relazione magistrale
PER UNA NUOVA CULTURA
DELLA MENTE:
LO SPETTRO DELL’ONIRICO
Dr. Antonino Ferro

11.00 – 11.15

11.15
Laura Scotti psicologa, psicoterapeuta, didatta
Alboran, didatta S.I.Ps.A., docente Scuola
C.O.I.R.A.G. Past-President C.O.I.R.A.G.
Elisabetta Volpato Psicologa, psicoterapeuta,
libero professionista. Acanto

PROGRAMMA
pomeriggio

12.30

L’onirico nel Mondo infantile:
Il gioco come un sogno
Caso a cura di: Leonardo Boatti e
Elisabetta Mussio
15.20 Seconda sessione:
Adolescenza e onirico
Anna: quando reale e onirico si
confondono
Caso a cura di Cinzia Boglione
16.10 – 16.30

16.30 Terza sessione:
L’onirico nell’età adulta
Caso a cura di Elisabetta Volpato

Break

2ª parte
Relazione magistrale
Dr. Antonino Ferro
Discussione

17.20 Conclusioni: Cristiana Novero e
Roberto Peraldo
17.50 – 18. 30 Somministrazione
Questionari ECM
L’attività di supervisione prevederà la
presentazione e la discussione di casi clinici
in assetto dinamico.

*

13.00

Sospensione lavori

Break

