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11 gennaio | 21 novem
bre 2020 - Firenze 

	G
ianfranco	Buonfiglio

Psichiatra e Psicoterapeuta,  Socio O
rdinario e D

ocente con Funzioni 
di Training AFPP

	Lucia	Caligiani
M

edico Chirurgo e Psicoterapeuta, D
irettore SO

SD
 Psiconcologia U

SL 
Toscana Centro, Socia O

rdinaria e D
ocente con Funzioni di Training AFPP

 G
iuseppe Cardam

one
Psichiatra e Psicoterapeuta, D

irettore U
FSM

A ASL Toscana Centro, Prato

	Alessio	Ciardi
Psicologo e Psicoterapeuta, Segretario Scientifi

co A
FPP

	Luigia	Cresti
Psicologa e Psicoterapeuta, Socia Fondatrice e D

ocente con Funzioni di 
Training AFPP

	M
anuela	Fraire

, M
em

bro O
rdinario con Funzioni di Training SPI/IPA

	G
abriela	G

abbriellini
, M

em
bro Associato SPI/IPA, Socia O

rdinaria e D
ocente 

AFPP

	M
atteo	G

iancotti
Ricercatore presso il D

ipartim
ento di Studi Linguistici e Letterari, 

U
niversità di Padova

	Benedetta	G
uerrini	

D
egl’Innocenti

Psicoanalista, M
em

bro O
rdinario con Funzioni di Training SPI/IPA

	Isabella	Lapi
Psicologa e Psicoterapeuta, Presidente AFPP

	Antonella	Lum
achi

Psicologa e Psicoterapeuta, Socia O
rdinaria e D

ocente con Funzioni di 
Training AFPP

	Fiorella	M
onti

Professore O
rdinario di Psicologia D

inam
ica, U

niversità di Bologna,
D

irettrice della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica AFPP, 
Psicologa e Psicoterapeuta

	Cristina	Pratesi
Psicologa e Psicoterapeuta, Socia O

rdinaria e D
ocente con Funzioni di 

Training AFPP

			Vittorio	Vandelli
Psichiatra e Psicoterapeuta,  Socio O

rdinario e D
ocente con Funzioni 

di Training AFPP

	M
aria	G

razia	Vassallo
, M

em
bro O

rdinario SPI/IPA  

faculty

foto	di	Sora	Sagano



L’Associazione	Fiorentina	di	Psicoterapia	
Psicoanalitica	prom

uove	nel	2020	un	
ciclo	di	sette	sem

inari	scientifici,	nei	quali	
verranno	trattate	diverse	tem

atiche,	
declinate	attraverso	la	teoria	e	la	pratica	
psicoterapeutica.	U

n	focus	particolare	sarà	
dedicato	all’area	del	traum

a,	volgendo	
lo	sguardo	ai	paesaggi	descritti,	e	alle	
deform

azioni	dello	spazio	e	del	tem
po.	

Avranno	am
pio	spazio	le	diverse	m

odalità	

di	approccio	al	lavoro	psicoterapico,	
partendo	dagli	elem

enti	del	setting,	al	
fine	di	ridefinire	e	inquadrare	situazioni	
cliniche	e	concetti	teorici.	Im

m
aginiam

o	di	
percorrere	così,	attraverso	il	progetto	di	
quest’anno,	la	Clinica	del	confine,	ovvero	
quell’area	lim

inare	tra	interno	ed	esterno,	
tra	diverse	generazioni,	tra	discipline	
affi

ni,	tra	azione	e	diverse	possibilità	
rappresentative.

Razionale

	sabato	
11	gennaio	

Rappresentazioni in azione. Stati non rappresentati della m
ente e potenzialità 

fi
gurativa del dispositivo analitico, Benedetta	G

uerrini	degl’Innocenti 
Coordina: Antonella	Lum

achi

	sabato	
8 febbraio

Bion on the M
ovie: fram

m
enti del film

 incom
piuto su W

. Bion,
G
abriela	G

abbriellini	e	M
aria	G

razia	Vassallo	Torrigiani 
Coordina: Vittorio	Vandelli

	sabato	
7 m

arzo 
U

n nuovo territorio per la salute m
entale, G

iuseppe Cardam
one 

Coordina: G
ianfranco	Buonfiglio

	sabato	
18	aprile	

Guerra, paesaggio, letteratura: itinerari di confine nell’area traum
atica, M

atteo	G
iancotti 

Coordina: Alessio	Ciardi

	sabato	
23	m

aggio 
(9-16) 

Adolescenza: setting variabili in situazioni cliniche fra ritiro, conflitto e dipendenza 
Coordina: Cristina	Pratesi

Il sem
inario è prom

osso dal gruppo di studio interassociativo Associazione Fiorentina 
Psicoterapia Psicoanalitica e Associazione M

artha Harris di Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’Infanzia su ‘Adolescenza e nuove tecnologie’ con la collaborazione di Centro Ricerca 

Psicoanalitica Coppia Fam
iglia

	sabato	
24	ottobre 
(9-16) 

La psicoterapia psicoanalitica oggi: nuove strade, nuove identità? 
Coordinano: Luigia	Cresti	e	Isabella	Lapi

Con la collaborazione di Associazione M
artha Harris di Psicoterapia Psicoanalitica 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza e Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica

	sabato	
21	novem

bre 
(9-14)	

Traum
a e tem

poralità, M
anuela	Fraire 

Coordina: Fiorella	M
onti

Q
uestionario ECM

 e chiusura dei lavori

Program
m
a

	D
urata	totale

36 ore

	N
um

ero	crediti
Il ciclo di sem

inari rilascia 36 crediti form
ativi ECM

, previa 
partecipazione al 90%

 dei lavori scientifi
ci e alla verifi

ca 
positiva dell’apprendim

ento, accertato m
ediante questionario. 

	Sede	dei	lavori
c/o A

ssociazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica,  
via Ricasoli 7, Firenze

	D
estinatari

100 partecipanti, Psicologi e Psicoterapeuti, M
edici (tutte le 

specializzazioni), Educatori Professionali, Inferm
ieri, Inferm

ieri 
pediatrici, Logopedisti, O

stetriche, Tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, Terapisti della neuro e psicom

otricità dell’età evolutiva.

	Inform
azioni	per	l’iscrizione

afpp.segreteria@
gm

ail.com

inform
azioni generali e scientifi

che

(9-13
30) 

(9-13
30) 

(9-13
30) 

(9-13
30) 

	
uota	di	partecipazione

G
ratuita per soci e allievi AFPP e studenti universitari

uota per un sem
inario: esterni 

0
 specializzandi altre scuole 

0
uota per lintero ciclo: 

00
 


