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ECM 
 
Per la giornata di studio il Ministero della 
Salute ha assegnato n. 8 crediti per 
Psicoterapeuti (Medici e Psicologi)  
 
 
RELATORI 
 
Felice Cimatti 
Insegna Filosofia del linguaggio e Filosofia della Mente 
all’Università della Calabria. È condirettore della Rivista 
Italiana di Filosofia del Linguaggio. Socio fondatore  del 
Centro Studi di Filosofia e Psicoanalisi presso 
l’Università della Calabria; docente dell’Istituto 
Freudiano di Roma; gli è stato conferito dalla Società 
Italiana di Psicoanalisi il Premio Musatti 2012. Numerosi 
i suoi contributi scientifici a convegni, mostre, riviste, 
giornali. E’ uno dei conduttori ella trasmissione 
Fahreneit, su Rai Radio 3, dedicata ai libri e alle idee.  
Delle molteplici opere monografiche segnaliamo La 
scimmia che si parla. Linguaggio autocoscienza e 
libertà nell'animale umano, Bollati Boringhieri, Torino 
2000; Il volto e la parola. Psicologia dell’apparenza, 
Quodlibet, Macerata 2007; Il taglio. Linguaggio e 
pulsione di morte, Quodlibet, Macerata 2015. 
  

Marco Francesconi 
Medico specialista in Neurologia e Psichiatria, 
psicoterapeuta libero professionista a Pavia, 
socio e membro del Direttivo ASP. Insegna 
Psicologia Dinamica al Corso di Laurea in 
Psicologia dell’Università di Pavia. Svolge 
attività di docenza e di supervisione presso la 
Scuola di Psicoterapia dell’Istituto Ricerche di 
Gruppo di Lugano. Oltre alla pubblicazione di 
vari saggi, ha curato diversi volumi tra cui (con 
D. Scotto di Fasano): Apprendere dal bambino, 
Borla, 2009; Il sonno della ragione. Saggi sulla 
violenza, Liguori 2014; La complessità della 
memoria, IPOC, 2014. 

 
Maurizio Peciccia 
Psichiatra, Psicoanalista IFPS, Direttore della 
Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
Esistenziale “Gaetano Benedetti”; Presidente 
Sezione Italiana ISPS (International Society for 
Psychological and Social Approaches to  
Psychosis); Presidente onorario APIART 
(Associazione Professionisti Italiani Arte 
Terapeuti). 
Insieme a Gaetano Benedetti ha sviluppato il 
metodo del disegno speculare progressivo 
terapeutico che insegna in varie organizzazioni 
in Italia ed in Europa. È autore di 130 
pubblicazioni sul tema della psicoterapia 
psicoanalitica e dell’arte terapia delle psicosi. 
 
Carla Weber 
Psicologa psicoterapeuta, ha fondato e dirige lo 
Studio Akoé di Trento dal 1989; Presidente 
ASP, Associazione Studi Psicoanalitici di 
Milano; delegata IFPS, International Federation 
of Psychoanalytical Societies; co-fondatrice 
della Fondazione Luigi Pagliarani, condirettrice, 
della rivista Educazione sentimentale. Autrice di 
numerosi saggi su diverse riviste, autrice del 
volume Inventare se stesse, Meltemi, Roma 
2004 è co-autrice di Affetti e cognizione 
nell’apprendimento e nella formazione, Guerini 
e Associati, Milano 2005; e di Passione e 
apprendimento, Raffaello Cortina Editore, 
Milano 1996; curatrice di Violenza e bellezza, 
Guerini e Associati, Milano1993-2012. 
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INTRODUZIONE 
 
La giornata di studio vuole riprendere il prezioso 
lascito teorico-tecnico del nostro maestro Gaetano 
Benedetti che nella psicoterapia della psicosi 
praticò la ricerca di un incontro esistenziale con il 
paziente che potesse interrompere e alleviare “il 
chiasso insopportabile del silenzio” (Benedetti, La 
parola come cura, 2006). La pratica 
psicoterapeutica ci sfida nella ricerca delle 
condizioni necessarie a mobilitare i processi 
psichici che permettano al terapeuta e al paziente 
di “venire al linguaggio”, di riconoscersi in quella 
narrazione che emerge dall’incontro terapeutico. 
Rilevante diviene per il terapeuta comprendere su 
cosa poggi l’uso curativo (pharmacon, rimedio) 
della parola. L’approccio clinico sposta la propria 
focalizzazione dalle funzioni superiori della mente 
alle manifestazioni delle aree emozionali di base e 
concepisce il linguaggio non solo come 
“mediazione”, ma “attivatore”, “prestatore” di 
possibilità di evoluzione e cambiamento. 
L’idea di base che “la parola curi” guida il nostro 
lavoro di psicoterapeuti e per questo puntiamo ad 
approfondirne sempre più la natura per la qualità 
dello scambio, nella complessità delle relazioni in 
campo, nella dinamica processuale del setting 
analitico.  
Nella Giornata di Studio i relatori, in dialogo con 
noi, propongono un approccio significativamente 
originale orientato a mostrare come la parola 
possa curare, in quanto ha le sue origini nel corpo, 
è connessa all’immaginazione, e insieme a 
quest’ultima può tornare ricorsivamente al corpo. 
La parola infatti assume una connotazione 
corporeo-mentale e ciò si manifesta in molteplici 
modi nella nostra esperienza terapeutica. 
Al fine di integrare i contributi esterni con la nostra 
esperienza professionale il nostro incontro inizierà 
con un laboratorio partecipato orientato a 
preparare il dialogo con i relatori e i successivi 
approfondimenti.  
 
 
 

PROGRAMMA___________________ 
 
Ore  8.30  Perfezionamento iscrizioni e 
distribuzione materiale 
 
Ore  9.00  Laboratorio di preparazione in 
sottogruppi coordinati e restituzione 
 
Ore 10.00 Carla Weber - Introduzione. La 
parola che cura 
 
Ore 10.45 Felice Cimatti - Parola che 
ammala, parola che cura: per una 
omeopatia del linguaggio 
 
Ore 11.45 Marco Francesconi – “Non 
chiederci la parola che squadri da ogni 
lato l'animo nostro informe…” Spunti per la 
discussione. 
 
Ore 12.15 Dibattito: domande e 
approfondimenti  
 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
 
Ore 14.30 Maurizio Peciccia - La nascita 
della parola nella psicoterapia delle 
psicosi. (Caso clinico) 
 
Ore 16.00 Carla Weber - Ripresa di alcuni 
elementi del caso clinico e apertura agli 
interventi dei colleghi. 
 
Ore 16.30 Dibattito: domande e 
approfondimenti  
 
Ore 17.30/18.00 Verifica apprendimento e 
chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e Nome _______________________ 
 
Professione ____________________________ 
 
Indirizzo _______________________________ 
 
Città ___________________Cap ___________ 
 
Tel ___________________________________ 
 
e-mail ________________________________ 
 
Intestazione fattura (Cod.fisc./P.Iva) 
 
______________________________________ 
 
!  Euro  70,00  Soci 
!  Euro  70,00 + 22% IVA  Aggregati, 

Diplomati SPP a.a. 2013-2014 
!  Euro  90,00 + 22% IVA  Esterni 
!  Euro  60,00 + 22% IVA  Studenti Scuole di 
                Formazione in Psicoterapia 
!   Gratuito per studenti Corso di Laurea 
 
BONIFICO BANCARIO INTESTATO: 
ASSOCIAZIONE DI STUDI PSICOANALITICI 
Via Pergolesi 27 -  Milano 
IBAN: IT30 H050 4801 6850 0000 000 1058. 
Copia bonifico e scheda d’iscrizione compilata 
vanno inviati all’indirizzo dell’Associazione. 
Informazioni: Tel. 02 6706278 
segreteria.asp@hotmail.it 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali per la gestione 
di comunicazioni a carattere informativo e per 
gestione contabile. Tali dati potranno essere 
consultati, modificati o cancellati in qualsiasi 
momento scrivendo alla segreteria 
dell’Associazione di Studi Psicoanalitici.                                            

Data _________ firma ____________________ 


