
Modalità di iscrizione 

La quota di partecipazione alla Giornata di 
Studio è di 20 euro per i soci e di 50 euro 
per i non soci (in questo caso, l’importo in-
clude l’iscrizione all’Associazione per il 
2017 che dà diritto alla partecipazione gra-
tuita ai seminari del sabato). La quota per 
studenti e specializzandi è di 30 euro. Il pa-
gamento della quota dovrà essere effettua-
to tramite bonifico bancario sul conto della 
Associazione con causale “Giornata 2017” 
(IBAN: IT77T0760103200001021984727) 
 

Segreteria Scientifica: Lia Piraino, 
Valentina Tramis  

Segreteria Organizzativa: Isabella 
Clemente, Cristina Rubano, Michele 
Spaccarotella 

segreteria@integralmente.org 
www.integralmente.org 
 

Sede 

 

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 par-
cheggio gratuito ed è raggiungibile 
con la Metro B (fermata Laurentina) 
o con le linee ATAC 044, 703, 703L 
e 707 

 

 

 

Presentazione 
Qual è attualmente il ruolo del sogno nella teoria e 
nella prassi psicoterapeutica? Il sogno è ancora la 
via regia per l’inconscio, come sosteneva Freud, o 
ha perso la sua “regalità”? Indubbiamente, le in-
novazioni teoriche della psicoanalisi hanno modi-
ficato il ruolo del sogno tant’è che oggi si può 
affermare che non si lavora più tanto sui sogni ma 
con i sogni. Ciò non significa negare l’importanza 
trasformativa e di creazione simbolica del sogno, 
né tantomeno il suo valore nel processo terapeuti-
co. Su questi temi si focalizzerà la IV Giornata di 
Studio della Associazione Culturale IntegralMente. 

I lavori saranno introdotti e accompagnati dalle 
melodie eseguite dal musico Pierluigi Vagnoni. 

Faculty 
Mario Ardizzone (dirigente psicologo ASL RM-A, 
già Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio) 
Paola Canari (psicologa, psicoanalista, docente e super-
visore ISIPSé)  
Carlo Carapellese (psichiatra, psicoanalista, docente e 
supervisore ISIPSé) 
Massimo Grasso (psicologo, psicoterapeuta, ordinario 
di Psicologia Clinica, Università “Sapienza” di Roma) 
Mariateresa Grasso (psicologa, psicoterapeuta) 
Angelo R. Pennella (psicologo, psicoterapeuta, Scuola 
di spec. in Psicologia della Salute, Università “Sapienza” 
di Roma) 
Barbara Piovano (neuropsichiatra infantile, psicoanali-
sta SPI e IPA) 
Lia Piraino (psicologa, psicoterapeuta, IntegralMente) 
Floriana Romano (psicologa, psicoterapeuta)  
Cristina Rubano (psicologa, psicoterapeuta, specialista 
in Psicologia della Salute) 
Luisa Zoppi (psicologa, analista AIPA con funzioni 
didattiche) 

 

  

IV Giornata di Studio 
 

La 
musicalità 
del sogno 
Il mondo onirico tra 

ricorsività e trasformazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roma, 11 febbraio 2017 

 

 

 

Associazione Culturale per lo sviluppo della cultura e della 

formazione in psicologia clinica e psicoterapia 
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Programma         
mattina 

08.30 Registrazione partecipanti 
09.00 Apertura dei lavori 

Lia Piraino (chairperson) 

09.15 Il tessuto dei sogni: riflessioni 
introduttive alla giornata 
Angelo R. Pennella 

09.45 Sul sogno e sul sognare. Annota-
zioni cliniche 
Massimo Grasso 

10.30 Il sogno come possibilità - riuscita 
o mancata - di sviluppo, manteni-
mento o ricostituzione del sé 
Carlo Carapellese, Paola Canari 

11.15 Coffee break 
11.45 L’esperienza dell’analista nell’incon-

tro con una storia di trauma com-
plesso. Il sogno tra testimonianza e 
trasformazione 
Luisa Zoppi 

12.30 Dibattito 

13.00 Lunch 
 

 

  Programma 
pomeriggio 

14.00 Apertura della sessione  
Angelo R. Pennella (chairperson) 

14.15 Agire, pensare e sognare in adole-
scenza: una analisi dall’inizio alla 
fine 
Barbara Piovano 

14.45 Interventi preordinati 
Il sogno interrotto: cenni sul signi-
ficato dell’incubo  

Mariateresa Grasso  

Il sogno ricorrente come leitmotiv 
del “sognatore disconnesso” 
Floriana Romano 

Prove generali: il sogno di cambia-
mento 
Cristina Rubano 

15.45 Forme del pensare: la realtà vista ad 
occhi chiusi  
(tavola rotonda) 
Mario Ardizzone, Carlo Carapellese, Paola 
Canari, Massimo Grasso, Luisa Zoppi 
Angelo R. Pennella (chairperson)  

17.00 Saluti e chiusura dei lavori 
 

 

 

 

  Proposte 2017 

Il Corso intende fornire ai partecipanti 
competenze e strumenti operativi essenziali 
ad un efficace gestione dell’intervento psi-
cologico-clinico. 

Ogni Unità Didattica del Corso si avvierà 
con la presentazione di un caso clinico che 
il docente discuterà con gli allievi allo sco-
po di illustrare, a partire dalla prassi, i con-
cetti teorici, metodologici e tecnici sottesi. 
Al fine di promuovere l’integrazione tra 
teoria e tecnica dell’intervento, il Corso 
prevede l’utilizzo di video e attività eserci-
tative (analisi di casi clinici e role playing).  

Il Corso prevede 16 Unità Didattiche della 
durata di 4 ore ciascuna (64 ore). Sono 
inoltre previste 2 Unità Didattiche intro- 
duttive (8 ore) sui concetti teorici di base 
necessari per fruire in modo adeguato 
del Corso. Gli incontri avranno cadenza 
mensile e si svolgeranno il sabato (9-13 / 
14-18). 

 
L’Associazione organizza per i soci incon-
tri di supervisione clinica di gruppo. Gli 
incontri sono svolti in co-conduzione dal 
prof. Massimo Grasso, dalla dott.ssa Bar-
bara Piovano e dal dott. Angelo Pennella. 

Per informazioni e iscrizioni alle attività 
formative e cliniche della Associazione 
consultare il sito www.integralmente.org o  
inviare mail a segreteria@integralmente.org 

 
 

http://www.integralmente.org/

