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L’esperienza della nostra identità di psicoanalisti, così come quella 
della relazione terapeutica, ha attraversato profondi e significativi 
cambiamenti. Il Congresso Nazionale di quest’anno intende portare  
al centro del dibattito l’evolversi dell’identità psicoterapeutica. Analisti 
in diverse fasi del proprio percorso professionale approfondiranno 
questo tema alla luce dei modelli psicoanalitici contemporanei, 
condividendo riflessioni tratte dalla loro esperienza personale.

È possibile pensare all’identità professionale come a un processo -  
al pari di quello terapeutico che coinvolge paziente e analista - e non 
come a qualcosa di assimilabile a una struttura statica, forgiata  
da parametri formali (diploma di psicoterapeuta, associatura, apertura  
di uno studio), o alla somma più o meno cospicua di specifici  
“momenti di riconoscimento” da parte di pazienti e/o colleghi?

Proponiamo di pensare all’identità professionale dello psicoanalista 
come a un processo sempre in divenire e mai definitivo. Si diventa 
e ridiventa psicoanalisti lungo tutto l’arco della nostra esperienza 
professionale.

I sentimenti di coerenza, sicurezza, efficacia nel sentirsi psicoanalisti 
saranno continuamente influenzati, destrutturati, talvolta perduti 
e ricostruiti, sulla base del continuo contatto con la complessità 
dell’incontro analitico, dallo scambio tra colleghi di una comunità vitale 
e pensante, nel contesto dei cambiamenti culturali e sociali  
in cui la nostra professione è profondamente immersa. 

Nelle sessioni parallele verranno presentati lavori di colleghi  
in fasi diverse del loro percorso professionale, a testimonianza  
della creatività che l’appartenenza a una comunità può generare.

La sessione plenaria conclusiva, coordinata da due analisti esperti, 
verrà dedicata agli interventi di chi non ha ancora concluso  
la formazione in psicoterapia. L’obiettivo è di condividere esperienze, 
dubbi, timori, speranze, nuove possibili prospettive immaginate 
rispetto a un percorso che non ha fine e che può avere le sue 
peculiarità, dagli esordi fino a momenti più avanzati della professione.

Il Congresso si svolgerà in presenza, con particolare attenzione allo spazio per il dialogo con i partecipanti.  
Sarà comunque possibile collegarsi anche a distanza e partecipare tramite piattaforma Zoom.

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 interessanti della psicoanalisi 
contemporanea. L’Istituto è affiliato 
 alla International Association for 
Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP).

Nel 2005 a Roma 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.  
Nel 2005 ha co-organizzato a Roma  
il Convegno della International Association 
for Relational Psychoanalysis and 
Psychotherapy (IARPP) L’esperienza 
Inconscia: Prospettive Relazionali.  
Nel 2016 ha co-organizzato a Roma  
il 13° Convegno IARPP Arti del Tempo: 
Psicoanalisi Relazionale e Forme della 
Vitalità nel Processo Clinico.

Per maggiori informazioni www.isipse.it
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8:30 — 9:00 REGISTRAZIONE

9:00 — 9:30 CONSEGNA DIPLOMI CORSO ISTITUTO ISIPSÉ 

9:30 — 13:00 SESSIONE PLENARIA 
Chair: Susanna Federici

9:30 — 11:00 
L’evoluzione dell’identità professionale  
nella psicoanalisi contemporanea 
Susanna Federici 
Paolo Stramba-Badiale 
Daniele Stevens 
Dialogo con i partecipanti

11:00 — 11:30 PAUSA CAFFÉ

11:30 — 13:00

 L’evoluzione dell’identità professionale  
nella psicoanalisi contemporanea 
Gianni Nebbiosi 
Marina Amore 
Michele Argalia 
Dialogo con i partecipanti

13:00 — 14:30 PAUSA PRANZO

14:30 — 16:00 SESSIONI PARALLELE

SALA A Chair: Antonia Piazza 
Relatore: Anna Rita Viarengo 
L’essere insieme paziente e analista.  
Il rischio necessario e vitale di ricostruire insieme  
i territori perduti e approdare a nuovi luoghi di sé 
Discussant: Giuseppe Di Leone 
Dialogo con i partecipanti

SALA B Chair: Aurelia Mozzetta 
Relatore: Gabriella Colzani 
Una danza tra i fantasmi 
Discussant: Valeria Salatino 
Dialogo con i partecipanti

SALA C Chair: Margarita Kahn 
Relatore: Emanuele Viaggio 
Mu – Vuoto compositivo e l’ascolto psicoterapeutico 
Discussant: Maria Tammone 
Dialogo con i partecipanti

16:00 — 16:30 PAUSA CAFFÉ

16:30 — 18:00 SESSIONI PARALLELE

SALA A Chair: Simona Caprilli 
Relatore: Elaine Luti 
Una coperta calda: l’utilizzo delle email per raggiungere 
e mantenere il contatto con parti del Sé di una ragazza 
bulimica raramente presente in terapia  
Discussant: Alessandro Riva 
Dialogo con i partecipanti

SALA B Chair: Silvia Preti 
Relatore: Cecilia Belardelli 
“Tutto bene!” 
Forme di vulnerabilità intersoggettiva nello scambio clinico 
Discussant: Cristina Bonucci 
Dialogo con i partecipanti

SALA C Chair: Maria Silvia Soriato 
Relatore: Alessio Vincenti 
Una fuggitiva a Milano (A. e la trasmissione 
intergenerazionale del trauma della prigionia): negoziare la 
propria identità ai tempi della complessità 
Discussant: Sara Biondi 
Dialogo con i partecipanti

9:30 — 11:00 SESSIONI PARALLELE

SALA A Chair: Fabia Banella 
Relatore: Valeria Pulcini 
Giusy, Lady Oscar e la grande difficoltà di vivere.  
Identità di genere, posizione ‘non-binaria’  
e la complessità di essere analista  
Discussant: Marco Bernabei 
Dialogo con i partecipanti

SALA B Chair: Mariangela Tempestini 
Relatore: Gabriella Elmo 
L’identità professionale nella società attuale:  
dallo “schermo bianco” alla costruzione di un nuovo sé  
nella relazione analitica 
Discussant: Carlo Carapellese 
Dialogo con i partecipanti

11:00 — 11:30 PAUSA CAFFÉ

11:30 — 13:00 SESSIONE PLENARIA 
Conduttori: Carmine Schettini, James Stevens 
L’evoluzione dell’identità professionale  
nella psicoanalisi contemporanea 
Intervengono gli Specializzandi del Terzo e Quarto anno  
di corso della Scuola di psicoterapia ISIPSÉ  
in dialogo con i partecipanti

Sabato 9 Ottobre

Domenica 10 Ottobre
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