PROGRAMMA

Ore 9.00

Registrazione
partecipanti

Ore 9.20

Saluto delle autorità

“Dalla
rimozione
al
negazionismo”
MANUELA
AVAKIAN
(scrittrice - Taranto)

dei

Ore 11.30 Sessione: IL NEGARE E IL
NEGATIVO

Intervento
della
prof.ssa
SILVIA GODELLI Assessore
Regionale al Mediterraneo
Ore 9.30 Sessione: NEGAZIONE E
OMERTÀ
NEL CAMPO ANALITICO
E ISTITUZIONALE
Lezione Magistrale del prof.
SALOMON
RESNIK
(psichiatra, psicoanalista I.P.A. Parigi):”Psicopatologia
e
anonimato
nel
campo
psichiatrico”
“Quando il mare diventò una
montagna
di
uomini”
AMBRA CUSIN (psicoanalista
S.P.I. - Trieste)
Ore 10.30
GENOCIDIO

Sessione:

NEGARE

IL

“Di fronte al negazionismo: il
ruolo delle istanze terze nella
vita psichica e politica degli
eredi
dei
sopravvissuti”
JANINE
ALTOUNIAN
(saggista, traduttrice - Parigi)

“La
psicoanalisi?...Acheronta
movebo”
COSIMO TRONO (psicoanalista
Centro Mannoni - Parigi)
“Negazione: una sfida per la
psicoanalisi e le neuroscienze?”
GIUSEPPE LEO (psichiatra –
Lecce)
Ore 12.30 Discussione
Ore 13.00 Pausa pranzo
Ore 15.00 Sessione: AMBIGUITÀ,
TRAUMA E TRANSCULTURALITÀ
“Riflessioni sulla transculturalità”
SILVIA AMATI SAS
(pedopsichiatra, psicoanalista
S.P.I. -Trieste)
“In situazioni estreme: l’Io tra
storia e inconscio”
NICOLE JANIGRO (analista
junghiana - Milano)
Ore 16.00 Discussione
Ore 16.30 Conclusioni

Informazioni generali
Iscrizioni
Il congresso è aperto a tutti (operatori sanitari,
sociali, docenti, studenti), ma il numero di posti è
limitato. È stata fatta richiesta al Ministero della
Salute di accreditamento ECM (n.10027829) per
un numero massimo di 70 posti totali (tra Medici e
Psicologi), tuttavia è possibile accogliere un
numero massimo di 30 iscrizioni in più, per chi non
fosse interessato ai crediti ECM, con una quota di
iscrizione ridotta.

Quote di iscrizione (IVA 20% esclusa)
Iscrizioni entro il 31.07.2010
con crediti ECM: euro 65,00
senza crediti ECM: euro 40,00
Iscrizioni dopo il 31.07.2010 entro il 30.09.2010
con crediti ECM: euro 80,00
senza crediti ECM: euro 50,00
Iscrizioni dopo il 30.09.2010
con crediti ECM: euro 100,00
senza crediti ECM: euro 60,00

Modalità

di

pagamento

Bonifico bancario a favore di “T.A. Congressi &
Servizi
sas”,
Banco
di
Napoli,
IBAN IT84B0101016020625003214685. Nella
causale del versamento indicare chiaramente
nome e cognome dell’iscritto e “ISCRIZIONE
CONVEGNO IDENTITA’ MEDITERRANEE”. La
copia dell’effettuato bonifico dovrà essere allegata
alla scheda di iscrizione e spedita via fax ( 0832091677) o per email info@tacongressi.it alla Segreteria
Organizzativa. Dati i posti limitati, si consiglia di
effettuare l’iscrizione entro il 30.09.2010.

Cancellazioni
In caso di rinuncia comunicata per iscritto prima del
23 Ottobre 2010, la quota sarà rimborsata con una
trattenuta del 30% per spese amministrative. Oltre
tale data non si effettuerà alcun rimborso.
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