
RIVOLTO A: 

 Laureandi e giovani laureati  

in Psicologia e in Medicina. 

 Specializzandi in Neuropsichiatria  
Infantile e altre scuole  post- universitarie.  

Alcuni posti sono riservati ad operatori                                
sociali  ed insegnanti. 

COSTO DEL CICLO DI SEMINARI: 

 € 30,00  (iva incl.) studenti e specializzandi 

 € 60,00  (iva incl.) operatori e insegnanti 

 € 20,00  (iva incl.) singolo seminario  

Per il numero limitato di posti e                                

l’organizzazione dei gruppi, è necessario  iscriversi 

entro il 15 gennaio 2020 

INFO: 

Istituto Winnicott 

Tel. 06.4453715  

istwinnicott.segreteria@gmail.com 

SIPsIA 

Tel. 06.84242760 

COMITATO SCIENTIFICO ORGANIZZATIVO:  

L. Accetti, A. Costis, M.G. Fusacchia, S. Grimaldi, A.M. Lanza 

L’iniziativa si propone di “mettere al lavoro” i partecipanti per approfondire alcuni concetti cardine 

della Psicoanalisi e del pensiero del suo fondatore Sigmund Freud. Scegliamo di esplorare non                      

solamente il loro valore innovativo e per l’epoca rivoluzionario nella concettualizzazione della                 

genesi dell’apparato psichico, ma anche facendo tesoro dell’esperienza del Cantiere Winnicott,                               

di interrogarci sulla loro valenza attuale e sul loro arricchimento e riscontro nella clinica e nelle                      

teorizzazioni degli Autori successivi. 

1 FEBBRAIO 2020 

Dalla clinica alla teoria. 

La pulsione sessuale e la 

sua complessità                                                         

Dr.ssa A. Costis                     

Dott. S. Grimaldi 

ARTICOLAZIONE DELLE MATTINATE 

 9:00 - 9:45   Relazione introduttiva che inquadra il tema e le sue articolazioni in alcuni scritti significativi 

di Freud, a partire dai “Tre Saggi sulla teoria Sessuale”. 
 

10:00 -12:30 Lavoro  in  piccoli  gruppi  coordinati  da docenti e soci SIPsIA  per approfondire la tematica, 

sia teoricamente attraverso uno degli scritti proposti nella relazione, sia vedendone la                          

connessione con l’esperienza clinica.  

14 MARZO 2020 

IL SESSUALE E IL PRIMATO                 

DELL’ALTRO, nel vivo delle                 

trasformazioni attuali. 

Dialogo tra: Dr.ssa M.L. Algini 

e Dott. A. Luchetti 

15 FEBBRAIO 2020 

La sessualità infantile 

Dr.ssa M.G. Fusacchia 

29 FEBBRAIO 2020 

Le trasformazioni della                      

pubertà 

Dr.ssa L. Accetti 

LA SESSUALITA’  INFANTILE                            

        ISTITUTO WINNICOTT 

SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA  

ASNE-SIPSIA 

SEDE: ISTITUTO MARYMOUNT – VIA NOMENTANA, 355 – ROMA  


