
PAESAGGI DEL SOGNO. GIORNATE DI STUDIO 
 

La Théorie, c'est bon, mais ça n'empêche pas d'exister 

(J. Charcot) 

DALLA CLINICA ALLA TEORIA  

Le giornate di studio organizzate e proposte dall'Associazione Psicoanalisi e Ricerca Onlus 

proseguono i consueti cicli di incontri finalizzati alla discussione e supervisione di casi clinici. Il 

filo rosso che collega tutti gli eventi ad oggi realizzati , che ne rappresenta segno distintivo e che 

rimane come elemento di continuità, è dato dall'attenzione permanente, all'interno del lavoro clinico 

e teorico, per i temi riguardanti il processo psicoanalitico e il cambiamento in psicoanalisi. Per il 

2008 l'Associazione vuole inaugurare una nuova modalità di lavoro, rappresentata dalla proposta di 

giornate di studio residenziali. In queste giornate avremo modo di discutere e riflettere sul tema del 

sogno, come sempre partendo dalla clinica per collegarci alla teoria, in un rimando continuo tra le 

due dimensioni 

METODO 

Il gruppo di lavoro, lo stesso per le due giornate, sarà composto da un numero massimo di 40 

partecipanti. Si lavorerà su casi, proposti dai discenti, che consentano di trattare e approfondire il 

tema di interesse.  

ISCRIZIONE 

Le giornate di studio prevedono un numero chiuso di partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in 

base all'ordine di arrivo e sono da intendersi per entrambe le giornate. I colleghi intenzionati a 

presentare un caso sono invitati a contattare al più presto la Segreteria Organizzativa 

RELATORE GIORNATE DI STUDIO 

DOTT. STEFANO BOLOGNINI 

Medico Psichiatra, Psicoanalista, Membro Ordinario SPI, A.F.T, IPA. 

 

PROGRAMMA  

12 APRILE 

9.30 ISCRIZIONE 

10.00/11.00 INTRODUZIONE DA PARTE DEL RELATORE 

11.00/12.30 PRESENTAZIONE DEL PRIMO CASO 

12.30/14.00 PAUSA 

14.00/15.30 DISCUSSIONE PLENARIA SUL CASO 

15.30/17.30 CONCLUSIONI E DIBATTITO 

13 APRILE 

9.30/10.30 INTRODUZIONE DA PARTE DEL RELATORE 

10.30/12.00 PRESENTAZIONE DEL SECONDO CASO 

12.00/13.00 PAUSA 

13.00/14.30 DISCUSSIONE PLENARIA SUL CASO 

14.30/15.30 CONCLUSIONI 

15.30/16.30 VERIFICHE PER ECM 



- Mappa e Hotels 

 

Quote di iscrizione: 

_ 250,00 euro (IVA Inclusa)  

_ 150,00 euro in qualità di socio 

_ 120,00 euro (IVA inclusa) in qualità di studente in specialità (Scuole di Psicoterapia, copia 

documento da inviare congiuntamente al modulo di iscrizione) 

La quota di iscrizione comprende 

Cartelletta con materiale bibliografico e didattico; Attestato di partecipazione; Questionario ECM. 

L'iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota versata. Resta inteso tra le parti che, 

qualora per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l'evento non si dovesse tenere, 

avrò diritto alla restituzione della quota versata. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali per la gestione di comunicazioni a carattere informativo e per 

gestione contabile. Tali dati potranno essere consultati, modificati o cancellati in qualsiasi momento 

scrivendo alla segreteria dell'Associazione Psicoanalisi e Ricerca Onlus 

 

http://www.psychomedia.it/pm-cong/2008/mappa08-04.pdf

