
Quote di iscrizione

La quota di partecipazione per la giornata è di:
€ 80,00 entro il 30/06/2016,
€ 100,00 dopo il 30/06/2016
€ 30,00 per studenti entro il 30/06/2016
€ 40,00 dopo il 30/06/2016

I soci delle associazioni avranno diritto ad una quota ridotta pari ad € 30,00
(€ 40,00 dopo il 30/06/2016)

Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla presentazione dell’iscrizione a 
mezzo bonifico bancario con causale: iscrizione Convegno Mc Williams 2016 + 
cognome e nome del partecipante, effettuando bonifico a CPF Centro Psicoanalitico 
Fiornetino, IBAN: IT31 C061 6002 8091 0000 0007 464

E’ necessario inviare una mail completa di nome, cognome, professione, indirizzo,
partita iva e/o codice fiscale, e copia del bonifico bancario a: eventi@menthalia.it.

I  Responsabili  scientifici  e  la  Segreteria  Organizzativa  si  riservano  il  diritto  di
apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni
tecniche e/o scientifiche.

Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica
Centro Psicoanalitico di Firenze – Società Psicoanalitica Italiana

Centro Studi Marta Harris – Associazione Marta Harris per la Psicoterapia Infanzia
Adolescenza

Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica

Giornata di studio
FIRENZE 

sabato 17 settembre 2016

Nancy Mc Williams e Anna Ferruta
Lo spettro della follia
diagnosi e storie cliniche

Mario Ortolani - La nave dei Pazzi, 1949

mailto:eventi@menthalia.it


Programma della giornata

08.30 Registrazione dei partecipanti

09.15 Corrado D’Agostini
                      Introduzione alla giornata

09.30 Nancy McWilliams
The Spectrum of Madness: Clinical Implications of
Viewing Psychosis Dimensionally                            
 Lo spettro della follia: implicazioni cliniche dell’
ottica dimensionale alle psicosi
                                       

10.45 Discussione
11.15 PAUSA
11.45 Anna Ferruta
                         La diagnosi ed il setting come primo atto di cura
                                       
12.30 Discussione

13.15                         PAUSA PRANZO

15.00 Nancy McWilliams
                      Working with the complex combination of paranoid
                      and masochistic dynamics: a clinical  case example
                      Lavorare con la complessa combinazione delle
                      dinamiche paranoide e masochistica: un caso clinico
                                       
16.15 Anna Ferruta e Stefania Nicasi  introducono la
                      discussione  del caso clinico con il pubblico
17.30 Chiusura dei lavori

        Relatori

Nancy McWilliams

       E' docente di teoria e terapia psicoanalitica presso la
Graduate  School  of  Applied  and  Professional  Psychology,
Rutges-Università Statale del New Jersey.     
         Studia i problemi della diagnosi psicoanalitica dal 1994.
Il  suo  approccio  basato  sul  riconoscimento  dello  stile  di
personalità del paziente ha influenzato in modo determinante
la  stesura  del  Manuale  Diagnostico  Psicodinamico  (PDM)
che a breve vedrà la sua seconda edizione PDM-2 (2016 by
Guilford  Press)curata  appunto  da  Nancy  McWilliams  e  da
Vittorio Lingiardi

Anna Ferruta

           E' psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista. Membro
Ordinario con funzioni di training della SPI e dell’IPA.
           Già Segretario Scientifico del Centro Milanese di
Psicoanalisi, e Segretario Scientifico Nazionale della Società
Psicoanalitica Italiana, è attualmente Segretario Nazionale del
Training. Consulente e supervisore di strutture psichiatriche
pubbliche e private.
            Ha insegnato alla Scuola di Specializzazione in
Psichiatria  dell’Università  di  Pavia  e  alla  Scuola  di
Specializzazione  in  Psicologia  del  ciclo  di  vita
dell’Università degli Studi Bicocca di Milano


