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SOGNARE
CONVEGNO SPC

ore 9.30 Andrea Innocenti. Introduzione al Convegno
ore 10 Giovanni Cioli. Panoramica sul sogno
ore 10.30 Mauro Manica. Sogno, trasformazione in allucinosi e
introiezione
ore 11 pausa
ore 11.30 Irene Malaspina. Il sogno come via di conoscenza
ore 12 Enrico Zaccagnini. Sogno, neuroscienze, decifrazione del
materiale onirico e sua importanza per la clinica
ore 12.45 Domande

OGGI

ore 15 Vittorio Lingiardi. "Ma spiegami, orsù, questo sogno, ed
ascolta" 
ore 15.45 Paolo Follesa. Sognare e non sognare: un caso clinico 
ore 16.15 pausa
ore 16.30 Angela Quaquero. La musica nel sogno
ore 17 Commenti conclusivi e domande
ore 18 Chiusura lavori

SABATO 22 OTTOBRE 2022 MATTINA

SABATO 22 OTTOBRE 2022 POMERIGGIO

ore 9.30-12.30 laboratori e attività in presenza nelle singole sedi 
ore 12.30 presentazione del corso di specializzazione in
psicoterapia 
ore 13 Chiusura lavori

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 MATTINA

Info
Iscrizioni: l'evento è gratuito. Per iscriversi compilare il modulo raggiungibile sulla pagina del convegno su www.spc.it o tramite QR Code 
destinatari: rivolto a laureandi, laureati e tirocinanti in psicologia e medicina, psicologi, medici
Sede: la giornata di sabato si svolgerà online. I laboratori della domenica mattina si terranno in presenza presso le singole sedi. I partecipanti
possono seguire il convegno in presenza recandosi presso una delle tre sedi della Scuola (previa disponibilità di posti) oppure online.
ECM: la giornata di sabato rilascia 9 crediti ECM per le professioni sanitarie
Contatti: website http://spc.it/index.php/convegno-2022 - mail segreteria@spc.it



Giovanni  Cioli, psicologo psicoterapeuta, membro della Società Forum di
Psicoterapia Psicoanalitica di Madrid. Terapeuta didatta SPC, sede di
Firenze
Paolo Follesa, psicologo psicoterapeuta, psicoanalista. Membro ordinario
SPI. Terapeuta didatta SPC, sede di Cagliari
Andrea Innocenti, psicologo psicoterapeuta, Direttore della Scuola di
Psicoterapia Comparata.
Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, Professore ordinario di
Psicologia Dinamica all'Università La Sapienza di Roma. Insignito del
Premio Cesare Musatti della Società Psicoanalitica Italiana (2018) e del
Research Award della Society for Psychoanalysis and Psychoanalytic
Psychology dell’American Psychological Association (2020). E' Presidente
del Comitato Scientifico della Scuola di Psicoterapia Comparata.
Irene Malaspina, psicologa psicoterapeuta, docente della sede di Genova
della Scuola di Psicoterapia Comparata.
Mauro Manica, psichiatra e psicoanalista, membro ordinario SPI e IPA.
Angela Quaquero, psicologa psicoterapeuta, Terapeuta didatta SPC, sede
di Cagliari. Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna e
Tesoriere dell'Ordine Nazionale.
Enrico Zaccagnini,  psicologo psicoterapeuta, psicoanalista, supervisore
EMDR Italia e EMDR Europe. Attualmente suoi studi sono concentrati sulle
neuroscienze e le verifiche neurologiche della psicoterapia.
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