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14 DICEMBRE 2019 - 9.00 | 17.00
Auditorium Stensen, Viale Don Giovanni Minzoni 25c, Firenze

SUL RUOLO DELL’AZIONE
DAL GESTO ALLA PAROLA

segreteria scientifica

Benedetta Guerrini Degl’Innocenti, Chiara Matteini, Antonella Sessarego

Centro Psicoanalitico di Firenze



Introduzione

 9.00 Registrazione dei partecipanti

 9.30 Apertura dei lavori - Introduce Benedetta Guerrini Degl’Innocenti 
Eterogeneità delle forme di comunicazione inconscia: abbiamo necessità di un 
ampliamento metapsicologico del concetto di azione? Tiziana Bastianini 
Pluralità delle rappresentazioni mnestiche, enactment e vie dell’azione terapeutica, 
Giuseppe Moccia

 10.30 Discussione

 11.00 Pausa caffè

 11.30 La psicoanalisi con gli adolescenti gravi: esiste un’etica dell’azione? Irene Ruggiero 
Il gioco è questo: cercare nel buio qualcosa che non c’è e trovarlo, Paolo Boccara

 12.15 Discussione

 13.30 Pausa pranzo

 15.00 Tavola Rotonda, Chair Massimo Vigna- Taglianti 
Partecipano: Tiziana Bastianini, Paolo Boccara, Benedetta Guerrini Degl’Innocenti, 
Giuseppe Moccia, Maria Ponsi, Irene Ruggiero

 17.00 Chiusura dei lavori e questionario ECM

Programma

 Durata totale del convegno 6 ore

 Numero crediti il convegno rilascia 4,2 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 Stensen, Viale Don Giovanni Minzoni 25c, Firenze

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

informazioni generali e scientifiche

Entro il 15.11.2019 la quota di iscrizione 
è €60,00 per i partecipanti, €40,00  
per studenti, specializzandi e 
candidati 

Dopo il 15.11.2019 la quota di iscrizione 
è €80,00 per i partecipanti, €50,00  
per studenti, specializzandi e 
candidati  

Per i Soci CPF la partecipazione è 
gratuita

Per i richiedenti i crediti ECM è previsto 
un costo di €10,00

Informazioni per l’iscrizione:  
ecm.coopmatrix.it

quota di partecipazione

Sabato 14 dicembre 2019Fin dall’inizio della vita l’incontro con l’Altro, 
dal primo sguardo a tutto quello che sta 
nello spazio condiviso, è permeato di 
azioni o degli effetti di queste. La nostra 
stessa vita psichica, il primum movens 
della conoscenza del mondo e di noi 
stessi nasce, come sostiene Freud (1925), 
da una prima azione: metter dentro – 
sputare fuori, ed è questo primo fare che 
dà origine alla distinzione fra interno ed 
esterno, fra me e non-me, fra il Sé e l’altro. 
L’intera personalità resta sempre, in una 
sua parte, radicata nell’azione: sia che 
essa si palesi come un comportamento 
messo in atto nel mondo esterno, sia che, 
attraverso la mediazione neuroendocrina, 
agisca nel corpo, sia che, in via virtuale 
e sperimentale, si esprima attraverso i 
pensieri e le parole.  Le prime due forme 
sono quelle che necessitano di essere 

“riprodotte nel campo psichico” (Freud 
1914) attraverso una trasformazione 
più radicale di quella necessaria 
quando pensieri ben formati sfuggono 
momentaneamente alla consapevolezza, 
cosicché la loro riproduzione è 
semplicemente uno spostamento su di 
essi del raggio di coscienza. Negli ultimi 
anni l’azione, da parola per così dire 
‘sporca’ per la psicoanalisi, è diventata 
oggetto di studio e di riflessione teorica 
all’interno della comunità psicoanalitica. 

Questo convegno vuole offrire 
un’occasione di approfondimento e di 
confronto attraverso il contributo teorico 
e clinico di alcuni degli psicoanalisti italiani 
che più si sono occupati di questo tema 
e delle sue implicazioni in termini di 
modificazioni della tecnica psicoanalitica.


