
Gli incontri avranno cadenza quindicinale e si svolge-
ranno nella sede della Comunità Internazionale di 
Psicoanalisi, via Fra’ Bartolommeo 24, Firenze, il 
sabato dalle 10,00 alle 12,00 a partire dal 11 Gennaio 
2020

Gli incontri si articoleranno su:
- Introdurre alla psicoanalisi
- Atti mancati: il soggetto e l’inconscio
- Il sogno: l’inconscio e l’interpretazione
- Il soggetto: l’Io e l’Altro
- Il senso dei sintomi
- Resistenza e rimozione
- La sessualità infantile
- Maschile e femminile
- Angoscia e vita pulsionale
- Libido e narcisismo
- Transfert
- Nevrosi e psicosi
- L’analisi

La partecipazione agli incontri è aperta a psicologi, 
psicoterapeuti, educatori, insegnati e a chiunque desideri  
implicarsi con il sapere inconscio.

Incontri a cura degli psicoanalisti:

Simone Berti
Ilaria Detti

Federico Fabbri
Giulia Lorenzini
Nicola Mariotti

Edizioni ETS, Palazzo Roncioni, 
Lungarno Mediceo, 16 Pisa. 

www.edizioniets.com
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Introduzione alla Psicoanalisi

Gli incontri si pongono l’obiettivo di introdurre alla psicanalisi attraverso la lettura e il commento dei 
suoi testi fondamentali e mirano a favorire l’elaborazione, l’approfondimento e la messa in questione 
della teoria psicanalitica nei suoi fondamenti e nella clinica, fuori da ogni dogmatismo e da ogni 
assunto dottrinario. I temi privilegiati indicano soprattutto il desiderio di ascoltare e ripensare le 
parole della psicanalisi e promuovere un confronto con la sua attualità nella società contemporanea, 
secondo la dimensione laica proposta da Freud.

"Originariamente le parole erano magie e, ancora oggi, la parola ha conservato molto del suo origina-
rio potere magico. Con le parole un uomo può rendere felice l'altro o spingerlo alla disperazione, con le 
parole l'insegnante trasmette il suo sapere agli allievi, con le parole l'oratore trascina con sé l'uditorio 
e ne determina i giudizi e le decisioni. Le parole suscitano affetti e sono il mezzo comune con il quale gli 
uomini si influenzano tra loro. Non sottovaluteremo quindi l'uso delle parole nella psicoanalisi."

S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi.

Modalità e costi di iscrizione
La partecipazione agli incontri prevede un costo di 150 € annue da versare in un’unica soluzione o in tre quote da 50 € .
Per gli studenti il costo complessivo previsto è di 100 €.
L’iscrizione è gratuita per i soci della Comunità Internazionale di Psicoanalisi.

Per info e prenotazioni 
Simone Berti, membro del Consiglio di Garanzia della Comunità Internazionale di Psicoanalisi
email simone.berti@ricercafreudiana.it, cell. 3355865905. 
Giulia Lorenzini, Responsabile della Sede Regionale della Toscana  per la Comunità Internazionale di  Psicoanalisi
email info.firenze@comunita-psicoanalisi.com, cell. 3343114986.


