Iscrizione e
costi
La quota di partecipazione
alla Giornata di Studio
(sabato 17 febbraio 2018) e
alla preGiornata (venerdì 16
febbraio 2018) è di 60 euro
(30 euro per soci e studenti)
entro il 15 gennaio 2018 e
di 70 euro (35 euro per soci
e studenti) oltre il 15
gennaio 2018.
L'importo include l'iscrizione
all'associazione culturale per
l'anno 2018 che consente
l'accesso gratuito a tutti i
seminari del sabato e, a
prezzi agevolati, alle supervisioni cliniche di gruppo.

Per partecipare alla giornata
di studio è necessario compilare il modulo di iscrizione sul
sito www.integralmente.org e
versare la quota con bonifico
sul c/c della ass. culturale
IntegralMente (IBAN:
IT77T0760103200001021
984727) indicando come
causale "Giornata 2018".
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L’associazione culturale IntegralMente è nata
dall'esigenza di promuovere la formazione e
l'aggiornamento di psicologi e medici nell'ambito della psicologia clinica e della psicoterapia. Al tal fine, organizza seminari, corsi
ed eventi su temi di particolare interesse
teorico e tecnico nonché attività di supervisione clinica individuale o di gruppo.
Tutte le iniziative e le attività della associazione sono presenti sul nostro sito internet:
www.integralmente.org
segreteria@integralmente.org

Seguici anche su

Segreteria Scientifica
Isabella Clemente, Angela Ragonese,
Gabriele Ronco, Cristina Rubano, Michele
Spaccarotella

Sede Giornata di Studio
La Giornata di Studio si terrà presso il
Centro Congressi dell’Hotel Villa Eur (P.le
Marcellino Champagnat, 2 – 00144 Roma).
L’Hotel è dotato di un ampio parcheggio
gratuito ed è raggiungibile con la Metro B
(fermata Laurentina) o con le linee ATAC
044, 703, 703L e 707.
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Programma
Venerdì 16 febbraio

Presentazione
L'11 aprile del 1961 si tenne a Gerusalemme un
processo particolarmente delicato, quello ad
Adolf Eichmann. Catturato dal Mossad,
Eichmann fu considerato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei
nella Germania nazista. Il processo ebbe una
risonanza eccezionale e riavviò il dibattito sulla
Shoah e sul ruolo e le responsabilità individuali
dei gerarchi nazisti. A quel processo assistette,
in qualità di inviata del "New Yorker", Hannah
Arendt. Nei suoi articoli, ella sviluppò una interessante argomentazione sulle questioni morali,
politiche e giuridiche sollevate dal "caso
Eichmann", che la condussero, tra l'altro, ad
affermare che il male può essere estremamente
"banale". Al di là delle critiche rivolte alla Arendt,
una riflessione sulle implicazioni di un pensiero
superficiale, concreto, fondato sui clichés e incapace di cogliere nessi e significati emotivi è
indubbiamente molto interessante anche per la
psicologia. Gli studi sulla mentalizzazione, ma
anche sui processi dissociativi, ci segnalano
infatti quanto sia importante che il nostro pensiero non rimanga incastrato sul dato concreto,
schiacciato sulla superficie delle cose e incapace
di connettere e integrare esperienze. La Giornata
di Studio 2018 prenderà quindi spunto dal lavoro
della Arendt sulla "banalità del male" per
sviluppare una riflessione sul tema della
dissociazione.

16.00

Il caso di Laura
Un esempio di dinamica transfertcontrotransfert
Angelo R. Pennella

18.15

Coffee Break

18.30

Il sorriso e il sogno
L'umorismo come forma del sognare
Massimo Grasso e Angelo R. Pennella
(Chair) Valentina Tramis

19.30

Conclusione dei lavori
Sabato 17 febbraio

8.30

Iscrizione e registrazione dei partecipanti

9.30

(Chair) Angelo R. Pennella
Il concetto di dissociazione: riflessioni
preliminari a proposito del gorilla

10.00

Ilaria Possenti
Hannah Arendt, la banalità del male e il
mondo degli Eichmann

10.45

Pietro Stampa
La complessità del male. Brevi note di
psicologia clinica su un costrutto filosofico

11.00

Coffee Break

11.15

Silvia Andreassi
Note critiche sul concetto di mentalizzazione

11.30

Massimo Grasso
Pensiero concreto e semplificazione: implicazioni in ambito psicologico clinico e psicoterapeutico

11.45

Dibattito

12.30

Interventi preordinati

13.00

Pausa pranzo

14.00

(Chair) Angelo R. Pennella
Apertura sessione clinica

14.15

Amalia Piraino
Alberto: l'amore perduto e il sé smarrito

14.45

Paola Canari, Carlo Carapellese,
Massimo Grasso, Barbara Piovano
Conversazioni cliniche a partire da Alberto

16.00

Interventi preordinati

17.00

Conclusione dei lavori

Faculty
Silvia Andreassi
PhD, psicologa clinica, psicoanalista, socia ordinaria e Segretaria Scientifica della sede di Roma della
Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica
Infantile (AIPPI), ricercatrice Facoltà di Medicina e
Psicologia dell'Università "Sapienza" di Roma.
Paola Canari
Psicologa, psicoanalista, docente e supervisore
ISIPSé, iscritta alla International Association of
Relational Psychoanalysis and Psychoterapy
(IARPP).
Carlo Carapellese
Psichiatra, psicoanalista, docente e supervisore
ISIPSé.
Massimo Grasso
Psicologo clinico, psicoterapeuta, ordinario di Psicologia Clinica, presidente Comitato Etico per la ricerca
psicologica del Dipartimento di Psicologia dinamica e
clinica dell'Università "Sapienza" di Roma.
Angelo R. Pennella
Psicologo, psicoterapeuta, socio fondatore e presidente della Associazione Culturale IntegralMente.
Barbara Piovano
Psichiatra, psicoanalista SPI e IPA, membro del
gruppo di studio italo-britannico che collabora con
il Comitato Scientifico della Società Psicoanalitica
Italiana.
Amalia Piraino
Psicologa, psicoterapeuta, socio fondatore della
Associazione Culturale IntegralMente.
Ilaria Possenti
Docente di Filosofia Politica presso il Dipartimento
Scienze Umane dell'Università di Verona, membro del
Consiglio Direttivo del Centro studi politici
"Hannah Arendt" della medesima università.
Pietro Stampa
Psicologo clinico, psicoterapeuta, vice-Presidente e
Coordinatore della Commissione Deontologica
dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
Valentina Tramis
Psicologa clinica, psicoterapeuta, dirigente
psicologo ASL di Lecce, socio fondatore della
Associazione Culturale IntegralMente.

