
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione alla segreteria 
organizzativa, entro e non oltre il 10 
APRILE 2021, previa telefonata e inviare, 
tramite mail, scheda di iscrizione e copia del 
bonifico bancario. L’iscrizione sarà 
confermata solo se accompagnata dal 
bonifico. La giornata formativa prevede un 
numero chiuso di partecipanti   allo scopo 
di consentire un proficuo scambio e 
un'approfondita riflessione sul materiale 
clinico e teorico.  
Gli studenti sono pregati di produrre copia 
del documento attestante tale condizione. 
Per il seminario non verranno richiesti ECM 
 

Segreteria organizzativa: 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
 
Via Satiro 11 37121 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 
 
L’evento si svolgerà tramite internet su 
piattaforma dedicata. A adesione 
confermata verrà inviato al partecipante 
una mail contenente il link per potersi 
collegare. 

 
 
 
 
 

 
RELATORE 

 
Dott. ssa Benedetta Guerrini 

Degl’Innocenti 
 

Psichiatra e Dottore di ricerca in 

Psicodinamica e Neurofisiologia. Membro 

ordinario con funzioni di Training della SPI.  

Già Professore a contratto di “Psicologia 

Dinamica” presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università di Chieti-Pescara e docente 

di corsi di perfezionamento post-laurea 

presso la cattedra di Psicologia 

dell’Università di Firenze, è stata 

supervisore di servizi psichiatrici e comunità 

terapeutiche, consulente-supervisore 

dell’Associazione Artemisia contro la 

violenza verso le donne e i minori oltre che 

Giudice Onorario del Tribunale per i 

minorenni di Firenze.  

È stata redattore della rivista Psiche e capo-

redattore della Rivista di Psicoanalisi.  

È attualmente Segretario Nazionale del 
Training della SPI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Satiro 11 - 37121 Verona 

 

 

 
 

Nicolas De Staël, Bord de mer, 1952 
 
 

DALL’AZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE. 
STATI NON RAPPRESENTATI DELLA MENTE E 

POTENZIALITÀ TRASFORMATIVA DEL 
DISPOSITIVO ANALITICO 

 
Seminario di studio clinico/teorico 

 

 

Dott.ssa Benedetta Guerrini 
Degl’Innocenti 

 
17 APRILE 2021 

 
Zoom Meeting 

 
 

 

http://www.associazionepsicoanalisiericerca.it/


 
 

CONTENUTO 
 
 
La giornata di studio si propone di 
approfondire la riflessione sui rapporti 
variegati e complessi fra azione e 
rappresentazione, tema che spesso 
incontriamo in situazioni cliniche che sono 
caratterizzate da una pervasiva mancanza 
di strutturazione e organizzazione e da una 
difficoltà pressoché totale a costruire 
rappresentazioni degli stati interni che 
possano essere messe in parole. Un’altra 
caratteristica pervasiva in alcuni pazienti è 
la messa in atto, intendendo con questo 
termine volutamente ambiguo un ampio 
spettro di azioni dal significato psichico non 
univoco che include, accanto ai più comuni 
e descritti passaggi all’atto, altre forme di 
azioni: azioni che sembrano voler parlare, 
che sembrano in cerca di qualcuno che ne 
sappia leggere la valenza comunicativa, lo 
sforzo teso a dare forma all’informe. Di 
alcune di queste azioni che parlano più forte 
delle parole si proveranno a tracciare i 
percorsi, le motivazioni e le possibilità 
trasformative nell’incontro con la mente 
dell’analista. 
Come di consueto ampio spazio sarà 
dedicato alla riflessione e discussione sugli 
esempi clinici proposti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
9.15     Collegamento alla piattaforma 
 
9.30     Presentazione della giornata 
 
9.45     Dall’azione alla rappresentazione. 
           Stati non rappresentati della 

mente e potenzialità 
trasformativa del dispositivo 
analitico 

           (Dott.ssa Benedetta Guerrini) 
 
10.45   Discussione plenaria, domande e 

interventi 
 
11.15   Pausa 
 
11.30   Presentazione caso clinico 
 
12.00   Discussione caso clinico 
 
12.30   Conclusioni del relatore 
 
13.00    Chiusura seminario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(C.F e P.IVA) ……………………………. 
Codice Univoco………………………….. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□ Euro 50,00 (IVA inclusa) Soci ed Esterni  
□ Euro 35,00 (IVA inclusa) Studenti in specialità e 
Studenti universitari di Medicina e Psicologia 
 
tramite bonifico bancario intestato ad  
Associazione Psicoanalisi e Ricerca,  
IBAN  
IT08F0310411703000000821023 
Deutsche Bank Piazza Vittorio Veneto Verona 
 
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata vanno 
inviati all’indirizzo e-mail dell’Associazione. 

L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota 

versata. Resta inteso tra le parti che, qualora per cause di 

forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l’evento non 

si dovesse tenere, avrò diritto alla restituzione della quota 

versata. 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                                                   

.........….......data      ..................................firma 

 


