ISIPSÉ
ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE

Convegno internazionale

DIALOGHI INCONSCI QUOTIDIANI
NELLA TERAPIA PSICOANALITICA
con la partecipazione di

TONY BASS

SABATO 4 DOMENICA 5 MAGGIO 2019

ROMA – CENTRO CONGRESSI “GLI ARCHI”
LARGO S. LUCIA DEI FILIPPINI 20

Intervengono
Nino Dazzi – Susanna Federici – Gianni Nebbiosi
Massimo Perrini – Paolo Stramba-Badiale

Costo del Congresso 70€ (Studenti 30€) iva esclusa
Informazioni www.isipse.it email: segreteria@isipse.it
Tema del convegno è la riflessione clinica sui modi in cui la comunicazione inconscia fra
terapeuta e paziente sia onnipresente nel lavoro psicoanalitico, la base del processo
psicoanalitico, ciò che trascende le divergenze fra le varie concezioni su come funziona la
psicoanalisi. L’incontro è un workshop in cui verranno discussi diversi esempi clinici che
evidenziano la qualità trasformativa mutua della psicoanalisi relazionale contemporanea.
Tony Bass è docente e supervisore in molti istituti psicoanalitici e programmi di training, fra
questi il Postdoctoral Program della New York University, il Columbia University Center for
Psychoanalytic Training and Research, e lo Stephen Mitchell Center for Relational Studies;
inoltre è co-editor della rivista Psychonalytic Dialogues.

PROGRAMMA

Sabato 4 Maggio 9.30-13
Chair:

Nino Dazzi

Relatore:

Tony Bass
L’ordinaria comunicazione inconscia fra paziente e terapeuta:
ritorno al futuro della della psicoanalisi – 1° parte

pausa pranzo 13-14.30

Sabato 4 Maggio 14.30-17
Chair:

Paolo Stramba Badiale

Relatore:

Massimo Perrini
Presentazione di un caso clinico

Discussant:

Tony Bass

Domenica 5 Maggio 9.30-13
Chair:

Susanna Federici

Relatore:

Tony Bass
L’ordinaria comunicazione inconscia fra paziente e terapeuta:
ritorno al futuro della della psicoanalisi – 2*parte

L’ISIPSÉ
Ha l’obiettivo di formare terapeuti orientati verso la psicologia del sé (nella tradizione kohutiana e negli
sviluppi post-kohutiani), la prospettiva intersoggettiva, e la psicoanalisi relazionale (nella tradizione
dell’opera di Mitchell, Ghent, Bromberg, Benjamin e altri), modelli che per innovazione e profondità sono
fra i più avanzati della psicoanalisi contemporanea. L’Istituto è affiliato alla International Association for
Pychoanalytic Self Psychology (IAPSP).
Nel 2005 è stata costituita la Scuola di Psicoterapia ISIPSÉ abilitata ad attivare un corso di formazione
riconosciuto dal MIUR, nel 2011 è stata aperta a Milano una sede della Scuola. La Scuola fa parte del
Coordinamento Nazionale delle Scuole di Psicoterapia (CNSP) e ha aderito alla procedura per la
valutazione della qualità delle scuole.
L’ISIPSÉ organizza un programma continuo di incontri internazionali per dialogare con i principali autori
della psicoanalisi contemporanea. Per maggiori informazioni www.isipse.it

