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“ANTONIO PALAGINI”

 Jacques André Psicoanalista, Membro della Association Psychanalitique de France 
(APF), Professore Emerito Paris Diderot

 Maurizio Bettini Classicista e Scrittore, insegna Filologia Classica all’Università degli 
Studi di Siena

 Stefano Bolognini Psichiatra, Psicoanalista, Membro Ordinario SPI/IPA con Funzioni 
di Training, Past President SPI e IPA

 Vittorio Biotti Psicologo, Psicoterapeuta Psicoanalitico, Socio ordinario con 
Funzioni di Training AFPP 

 Miriam Monticelli Psicologa, Psicoterapeuta Psicoanalitica, Docente Centro Studi 
Martha Harris, Membro del Direttivo AMPPHIA

 Valter Romeo Cungi Medico, Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Membro Associato SIPP

 Antonella Sessarego Psichiatra, Psicoanalista Membro Ordinario SPI/IPA. Segretario 
scientifico del CPF

note biografiche

Centro 
Psicoanalitico 
di Firenze

SOGNO E SOGNARE
120 ANNI DOPO

5 OTTOBRE 2019 - 8.30 | 17.00
Auditorium Sant’Apollonia - via S. Gallo 25, FIRENZE

segreteria scientifica

Alessio Ciardi, Felicia Di Francisca, Elisabetta Fattirolli, Anna Molli,  
Valter Romeo Cungi, Nella Sciarrino, Antonella Sessarego



Il sogno è stato, da tempo immemorabile, 
un’esperienza di grande intensità e 
significato per l’uomo e, in epoca moderna, 
Freud ne fece uno dei pilastri della nuova 
scienza della Psicoanalisi arrivando a 
indicarne l’interpretazione come “la Via 
Regia“ per l’inconscio. Il fascino del sogno 
ha attraversato indenne l’evoluzione del 
pensiero psicoanalitico, il suo articolarsi in 
teorie e prassi cliniche anche molto diverse 
fra loro, tanto che i terapeuti psicoanalitici 
continuano a “frequentare” a vario titolo 

il sogno, forse perché ineludibile crocevia 
tra mondo interno ed esterno e luogo che 
accoglie e facilita le operazioni creative. La 
considerazione del sogno e del sognare, 
dopo Bion, si apre ad una prospettiva che 
travalica la dimensione onirica e diviene 
attività psichica fondante della funzione di 
pensiero. Nel contatto con un elemento 
così vivo del nostro lavoro è difficile non 
chiedersi se e come le cose possano 
cambiare e quale sia oggi il rapporto fra il 
sogno e i suoi sognatori.

Introduzione

 8.30 Registrazione dei partecipanti

 9.00 Apertura dei lavori, Antonella Sessarego

 9.30 “Une psychanalyse de rêve”, Jacques André

 10.15 Discussione

 10.30 Pausa caffè

 11.00 “Il sogno come esperienza”, Stefano Bolognini

 11.45 Discussione

 13.00 Pausa pranzo

 14.30 “Le responsabilità cominciano nei sogni. Cultura antica e cultura moderna”, Maurizio 
Bettini

 15.00 Tavola Rotonda con i relatori, partecipano:  
Vittorio Biotti, Valter Romeo Cungi, Miriam Monticelli e Antonella Sessarego

 17.00 Chiusura dei lavori e questionario ECM

Programma

 Durata totale del convegno 7 ore

 Numero crediti il convegno rilascia 4,9 crediti formativi ECM, previa 
partecipazione al 90% dei lavori scientifici e alla verifica 
positiva dell’apprendimento, accertato mediante questionario.   

 Sede dei lavori c/o Auditorium di Sant’Apollonia, Via S. Gallo 25, Firenze

 Destinatari 200 partecipanti, Psicologi e Psicoterapeuti, Medici Specialisti in 
Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia.

informazioni generali e scientifiche

Entro il 10.09.2019 la quota di iscrizione 
è 40,00 € per specializzandi e soci delle 
associazioni promotrici, 60,00 € per 
esterni.

Dopo il 10.09.2019 la quota di 
iscrizione è 60,00 € per specializzandi 
e soci delle associazioni promotrici, 
80,00 € per esterni.

Per i richiedenti i crediti ECM è previsto un 
costo aggiuntivo di  10,00 €. 
Per il pranzo è previsto un costo 
aggiuntivo di 10,00 €.

La quota di iscrizione comprende: 
iscrizione al convegno, coffee break, 
pranzo (se richiesto), attestato di 
partecipazione.

Informazioni per l’iscrizione:  
ecm.coopmatrix.it

quota di partecipazione

Sabato 5 ottobre 2019


