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INFORMAZIONI GENERALI

Sedi del Corso
Palazzo Pretorio - Piazza San Francesco - Figline Valdarno 
I corsi V e VI (Ottobre/Novembre 2010) si terranno pres-
so il Comune di Figline Valdarno - Piazza IV Novembre

Destinatari
Il corso, a numero chiuso, prevede un massimo di 50 par-
tecipanti ed è rivolto a laureati in Medicina, Psicologia,
Filosofia.

Iscrizioni e Ammissione
L’iscrizione al primo incontro del 27-28 novembre 2009 è
gratuita, per partecipare si prega di inviare via fax al nr.
055/ 2480246 entro e non oltre il 16 novembre 2009
la scheda di richiesta allegata. 
L’iscrizione ai Corsi che si terranno nell’anno 2010 può
essere richiesta compilando e inviando la relativa scheda
di iscrizione allegata a Società Italiana per la
Psicopatologia c/o AIM Group - AIM Congress, Sede di
Firenze - Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze, via posta,
oppure via fax al numero 055/2480246 entro e non oltre
il 1° marzo 2010.
Prima di effettuare il bonifico si prega di attendere confer-
ma scritta da parte della segreteria.
Qualora le domande di iscrizione eccedessero il numero
dei posti prestabilito, l’ammissione seguirà l’ordine di arri-
vo delle schede.

Accreditamento ECM
Per il corso è stata inoltrata domanda di accreditamento
per la figura professionale del Medico Chirurgo, disciplina
Psichiatria, presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero
della Salute. Verranno effettuati due accreditamenti: il
primo relativo ai primi tre corsi, da marzo a maggio 2010
ed il secondo per la partecipazione ai successivi tre corsi,
da giugno a novembre 2010.
Per ottenere i crediti è necessario per i partecipanti:
- compilare e consegnare l’intera documentazione che
sarà consegnata loro, per il primo accreditamento l’8 
maggio 2010 e per il secondo il 20 novembre 2010, par-
tecipare nella misura del 100% ai lavori scientifici ogni
giornata del relativo Corso, registrare la propria presenza
firmando gli appositi moduli, sia in entrata che in uscita
ogni giornata del corso.

Quote di iscrizione e modalità di pagamento
Il costo del Corso completo composto da 6 Incontri è di €
1.000,00 sarà riconosciuta una riduzione del 50% ai Soci
della Società Italiana per la Psicopatologia in regola con la
quota di iscrizione dell’anno 2010 e del 50% per gli iscrit-
ti alle Scuole di Specializzazione in Psichiatria e Psicologia
Clinica che presenteranno regolare attestato.
Quest’anno è inoltre prevista una quota di partecipazione
per solo tre incontri, da marzo a maggio o da giugno a
novembre 2010, l’importo è di € 600,00 e sarà ricono-
sciuta una riduzione del 50% ai Soci della Società Italiana
per la Psicopatologia in regola con la quota di iscrizione
dell’anno 2010 e del 50% per gli iscritti alle Scuole di
Specializzazione in Psichiatria e Psicologia Clinica che pre-
senteranno regolare attestato.

La quota scelta dovrà essere corrisposta entro 10 giorni
dalla data di comunicazione dell’avvenuta ammissione.
Il versamento tramite bonifico bancario intestato a 
Società Italiana per la Psicopatologia, IBAN IT 27 F
01030 02803 000001338285, causale: X Corso
Psicopatologia Fenomenologica, Figline Valdarno.

Società Italiana 
per la Psicopatologia

Con il patrocinio di
SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA
COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

CENTRO ITALIANO DI RICERCHE FENOMENOLOGICHE

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il X Corso Residenziale di Psicopatologia Fenomenologia di
quella che, ormai, va sotto il nome di “Scuola di Figline
Valdarno”, segna una svolta nella formazione, nella didat-
tica e nella declinazione operativa della psicopatologia
fenomenologica. Sulla base dell’esperienza maturata negli
ultimi anni e delle valutazioni dei corsisti questa edizione
si presenta, infatti, con una struttura e con un’intenzione
del tutto rinnovate. Il focus è interamente spostato sulla
psicoterapia e sui percorsi di cura che scaturiscono dall’at-
teggiamento fenomenologico. Il numero dei relatori è
ristretto a clinici di provata esperienza e di chiara apertura
verso la prospettiva fenomenologica.
In occasione dell’incontro introduttivo del 27-28 novem-
bre 2009 (iscrizione gratuita) si illustreranno le dimensio-
ni di base, i fondamenti, le linee guida per il passaggio dal
crinale psicopatologico a quello (psico)terapeutico. Si par-
tirà, quindi, dalla clinica del caso singolo per costruire poi
dimensioni operative, di intervento terapeutico, e percorsi
di cura. Le tematiche selezionate negli incontri successivi
(disturbi affettivi, deliranti, tossicomani, di personalità)

sono strettamente inerenti alle situazioni di più comune e
drammatica evenienza nei servizi. Come la “cronaca dei
fatti” della raccolta anamnestica diventa, binswangeriana-
mente, “storia interiore della vita”? Dove la “proporzione
antropologica” gioca il suo ruolo? Dove si incrina il sensus
communis, e come si incontra l’idionomia per il recupero
di una possibile coesistentività? La dialettica tra “persona”
e “disturbo” come si articola nel percorso che si snoda tra
le sequenze di transizione, alla ricerca di un  guado possi-
bile verso la realtà condivisa? Come si interfacciano espe-
rienze vissute, paticità, situatività con l’evanescente eppu-
re ricercata intersoggetttività, reciprocità, intercorporeità?
Dove l’impersonale biologico consente l’innesto dell’indi-
viduale storico? Come si dà l’incontro tra impassibilità e
commozione,  comprensione e interpretazione? Come si
intersecano i piani fenomenologico, clinico, antropologico,
esistenziale? Come si strutturano i setting duale e gruppa-
le dell’analisi del Dasein? Qual è il senso dell’approccio
fenomenologico nel setting istituzionale? 
Queste saranno le linee traccianti che, nei seminari resi-
denziali, attraverseranno le grandi aree tematiche della psi-
chiatria clinica, in cui tutte le nozioni di base della feno-
menologia (epoché, mondo della vita, intenzionalità,
incontro, intuizione eidetica, fenomeno, esperienza vissu-
ta) si muovono dinamicamente articolate.
Nel pomeriggio del venerdì il relatore tratteggerà i percor-
si terapeutici possibili  a partire da situazioni cliniche, men-
tre i moderatori coglieranno gli spunti di riflessione, pro-
porranno altre chiavi di lettura, promuoveranno le doman-
de da parte dei partecipanti.
Il sabato mattina un corsista terrà un intervento preordina-
to su di una situazione clinica, sulla quale verterà la discus-
sione tra i corsisti supportata dall’intervento dei moderato-
ri. L’interazione verrà privilegiata per rispondere al bisogno
di raccordare le pratiche della cura (farmacologiche, riabi-
litative, psicoterapeutiche) su di un background psicopa-
tologico chiaro e condiviso.
Chi vuole oggi avvicinarsi alla psicoterapia fenomenologi-
ca non può prescindere da una rigorosa metodologia psi-
copatologica, dove gli organizzatori di senso, fuori dall’otti-
ca descrittiva, vengono declinati in una radicale prospetti-
va di incontro terapeutico.
Il Corso si svilupperà in 6 incontri di fine settimana: il
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 20.00 ed sabato dalle ore
9.00 alle ore 16.00



Arnaldo Ballerini LD Clinica delle Malattie Nervose e Mentali, Università
di Firenze. Presidente della Società Italiana per la Psicopatologia
Andrea C. Ballerini Psichiatria ASL 10 Firenze
Bruno Callieri LD Clinica delle Malattie Nervose e Mentali e in Psichiatria,
Università di Roma. Presidente Onorario della Società Italiana per la
Psicopatologia
Lorenzo Calvi LD Clinica delle Malattie Nervose e Mentali e in Psichiatria,
Università di Milano. Fondatore della Rivista Internazionale “Comprendre”
Ludovico Cappellari Primario dei Servizi di Psichiatria della Regione
Veneto
Vittorio Cigoli Professore Ordinario di Psicologia Clinica e co-direttore del
Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia, Università Cattolica di Milano
Luigi Cinque Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, consulente
dell’Unità Operativa per l’Adolescenza - Istituto di Psichiatria - Università
Cattolica del S.Cuore – Roma
Marina Cobianchi Medico Chirurgo, Psichiatra in Formazione, Università
di Ferrara
Paolo Colavero Psicologo e Psicoterapueta, Cultore della Materia in
Etnopsicopatologia presso Università di Urbino 
Antonello Correale Psicoanalista e Psichiatra presso i servizi di Psichiatria,
Roma
Riccardo Dalle Luche Psichiatra nei Servizi di Psichiatria della Regione
Toscana, responsabile del Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ASL 1
di Massa Carrara. Studioso di psicopatologia 
Antonina Di Cintio Psicologa U.O Comorbilità Psichiatrica, Area
Dipendenze ASL3, Napoli
Gilberto Di Petta Neurologo e Psichiatra, Responsabile U.O. Comorbilità
Psichiatrica, Area Dipendenze ASL 3, Napoli
Giampaolo Di Piazza Psichiatra presso ASL 11 di Empoli. Già Médecin
Assistant Département Universitaire de Psychiatrie de Genève; Segretario
Società Italiana per la Psicopatologia
Angelo Fiorini Specialista in Psicoterapia Gruppoanalitica, consulente
dell’Unità Operativa per l’Adolescenza - Istituto di Psichiatria - Università
Cattolica del S.Cuore - Roma
Nicoletta Gosio Psichiatra e Psicoterapeuta, Bologna
Simona Granà Psichiatra ULSS 7 Pieve di Soligo (TV)
Federico Leoni Ricercatore presso il dipartimento di Filosofia
dell’Università di Milano 
Leonardo Meneghetti Psichiatra Direttore Dipartimento di Psichiatria,
UOA Psichiatria di Cittadella, Azienda ULSS 15 Alta Padovana 
Silvia Morgante Specialista in Psicologia Clinica, Psicoterapeuta, consu-
lente dell’Unità Operativa per l’Adolescenza - Istituto di Psichiatria -
Università Cattolica del S.Cuore - Roma
Mario Rossi Monti Professore Ordinario di Psicologia clinica, Università di
Urbino. Membro SPI
Corrado Pontalti Psichiatra e Psicoterapeuta, Professore di Psicoterapia,
Università Cattolica del S.Cuore - Roma
Massimo Semenzin Psichiatra, Direttore Struttura Complessa
Dipartimento di Salute Mentale Azienda ULSS n 9 Treviso
Paolo Scudellari Professore Associato Università di Bologna
Giovanni Stanghellini Professore Associato Università di Chieti.
Segretario Sezione di Psicopatologia Clinica World Psychiatric Association
Danilo Tittarelli Psichiatra, Dipartimento Dipendenze Patologiche Asur
Marche Zona Territoriale 5 Jesi (An).
Roberto Vitelli Psichiatra, Psicoterapeuta Unità di Psicologia clinica e psi-
coanalisi applicata del Dipartimento di Neuroscienze e di Scienze del com-
portamento dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Clinica delle psicosi autistiche, deliranti 
o subapofaniche: psicopatologia, 
psicoterapia e percorsi di cura

III 7-8 Maggio 2010

Relatore: Arnaldo Ballerini
Moderatori: Ludovico Cappellari e Giampaolo Di Piazza

Storia clinica presentata da Simona Granà 
commentata da Leonardo Meneghetti

Clinica della tossicomania: psicopatologia,
psicoterapia e percorsi di cura

IV 18-19 Giugno 2010
Relatore: Gilberto Di Petta

Moderatori: Arnaldo Ballerini e Giampaolo Di Piazza
Storia clinica presentata da Antonina Di Cintio 

commentata da Arnaldo Ballerini, Gilberto Di Petta, 
Giampaolo Di Piazza

Clinica della personalità: psicopatologia,
psicoterapia e percorsi di cura

V 8-9 Ottobre 2010
Relatore: Antonello Correale

Moderatori: Giovanni Stanghellini e 
Riccardo Dalle Luche

Storia clinica presentata da Danilo Tittarelli 
commentata da Antonello Correale, 

Giovanni Stanghellini, Riccardo Dalle Luche

Introduzione alla psicopatologia 
fenomenologica

27-28 Novembre 2009 

Gilberto Di Petta
Psicopatologia fenomenologica: excursus storico-critico

Federico Leoni - Giovanni Stanghellini
Che cos’è la fenomenologia oggi?

Bruno Callieri
Psicoanalisi e/o fenomenologia narrativa?

Moderatori: Lorenzo Calvi e Arnaldo Ballerini

Dalla clinica del “caso” alla cura della
persona: psicopatologia e psicoterapia

I 5-6 Marzo 2010

Relatore: Arnaldo Ballerini
Moderatore: Giovanni Stanghellini

Moderatore discussione: Gilberto Di Petta
Storia clinica presentata da Paolo Colavero

commentata da Arnaldo Ballerini, Gilberto Di Petta,
Giovanni Stanghellini

Clinica dell’affettività: psicopatologia, 
psicoterapia e percorsi di cura

II 23-24 Aprile 2010
Relatore: Mario Rossi Monti

Moderatori: Andrea Carlo Ballerini e Nicoletta Gosio 
Storia clinica presentata da Marina Cobianchi 

commentata da Paolo Scudellari

Psicoterapia e percorsi di cura in psicopatologia fenomenologica
Presentazione del Corso da parte del

Dr. Riccardo Nocentini
Sindaco del Comune di Figline Valdarno

Responsabile Scientifico del Corso

Dr. Giampaolo Di Piazza
Cell.: 339 7776441

dipiazzagiampaolo@yahoo.it

Segreteria Organizzativa

Viale G. Mazzini, 70 - 50132 Firenze 
Tel. 055 23388.1 - Fax 055 2480246

psico2010@aimgroup.it           www.aimgroup.eu

AIM Group
Sede di Firenze

Il comprendere fenomenologico 
dell’essere Famiglia nella nostra cultura

attuale: implicazioni per la clinica 
psicoterapeutica

VI 19-20 Novembre 2010
Relatore: Corrado Pontalti

Discussione: Vittorio Cigoli e Roberto Vitelli
Storia clinica 

“Trattamento multidimensionale di un adolescente con
fenomenologia borderline e organizzazione schizoide 
di personalità: un cammino di sei anni verso la vita” 

presentata da Luigi Cinque, Angelo Fiorini, 
Silvia Morgante 

commentata da Massimo Semenzin

Tavola rotonda:

Arnaldo Ballerini
Gilberto Di Petta

Mario Rossi Monti



SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare ad AIM Group - Sede di Firenze

Viale Mazzini 70 - 50132 Firenze - Tel. 055 233881 - Fax 055 2480246

Nome e Cognome

Qualifica

Ente di appartenenza

Indirizzo Privato

CAP Città

Tel. Fax Cell.

e-mail
(CAMPO OBBLIGATORIO)

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario intestato a Società Italiana per 
la Psicopatologia, IBAN IT 27 F 01030 02803 000001338285, causale: X Corso
Residenziale di Psicopatologia Fenomenologica - Figline Valdarno.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
AIM Group - AIM Congress Srl, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti ovvero acquisiti da terzi, sono
trattati per finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla Sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di docu-
mentazione relativa ad altre sue iniziative o di altre società di AIM Group.
I trattamenti sono effettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o automatizzati, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Il Titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti quali: servizi stampa,
comunicazioni alla clientela, elaborazione dati e consulenza informatica.I dati potranno pertanto essere comunicati a tali soggetti nonché ad
associazioni scientifiche, enti pubblici o privati preposti alle attività formative ECM, case editrici, intermediari bancari e finanziari e società par-
tecipanti al convegno con attività promozionali, sempre in relazione all’espletamento delle attività relative al congresso e alla formazione.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma in difetto Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. Lei potrà esercitare i diritti di
cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003 ed opporsi sia al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
sia al trattamento degli stessi ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o di ricerche di mercato, inoltrando apposita istanza
ad: AIM Group - AIM Congress Srl - Via Flaminia, 1068 - 00189 Roma.
Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data Firma 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
INTERO CORSO (6 incontri)

□ SOCIO IN REGOLA € 500,00

□ NON SOCIO € 1.000,00

□ SPECIALIZZANDO € 500,00
IN PSICHIATRIA 
O PSICOLOGIA CLINICA

QUOTA DI ISCRIZIONE 
(3 incontri)

ÅA) Incontri: 5-6 marzo / 23-24 aprile /
7-8 maggio 2010�

ÅB) Incontri: 18-19 giugno / 8-9 ottobre
/ 19-20 novembre 2010

□ SOCIO IN REGOLA € 300,00

□ NON SOCIO € 600,00

□ SPECIALIZZANDO € 300,00
IN PSICHIATRIA 
O PSICOLOGIA CLINICA

Società Italiana per la Psicopatologia

Psicoterapia e percorsi 
di cura in psicopatologia 

fenomenologica
X Corso residenziale di psicopatologia fenomenologica

Palazzo Pretorio, Piazza San Francesco - Figline Valdarno (FI)
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