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POLO PSICODINAMICHE DI 
PRATO 
 

SCUOLA DI PSICOTERAPIA ERICH FROMM 

POLO PSICODINAMICHE DI PRATO 

Venerdi 20 marzo 2015 ore 18.00-19.30 

presentazione del libro 

SOGNO, MITO E PENSIERO. FREUD, JUNG E 
BION 

di Riccardo Gramantieri e Fiorella Monti 

  

L'evoluzione della psicoanalisi non può essere descritta semplicemente come un ampliamento delle prime teorie 
freudiane. I vari capiscuola del movimento psicoanalitico si sono influenzati fra loro nel costruire i propri edifici 
teorici. Lo stesso Freud ha spesso respinto in prima battuta alcuni aspetti delle teorie di colleghi, per poi 
integrarle e ampliarle nel proprio lavoro. Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, all'inizio del Novecento, hanno 
posto le basi teoriche e cliniche della psicoanalisi e della psicologia analitica. Circa sessant'anni dopo, Wilfred 
Bion ha impresso una svolta rivoluzionaria alla metapsicologia e alla clinica psicoanalitica. 

intervengono 

 Giuseppe Panella 

Docente di Estetica alla Scuola Normale Superiore di Pisa, scrittore 

Giuseppe Rombolà Corsini 

Docente di Psicologia Dinamica e vicedirettore alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di 
Prato 

con gli Autori 

Fiorella Monti 



Docente di Psicologia Dinamica e direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia della 
Salute all’Università degli Studi di Bologna 

Riccardo Gramantieri 

Ingegnere, Psicologo, scrittore e studioso di Psicologia Dinamica, Bologna 

modera 

 Irene Battaglini  

Pittrice, Docente di Psicologia dell’Arte alla Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Prato, 
Frontiera di Pagine magazine on line 

  

Evento in pdf   Ingresso libero. Si rilascia attestato di partecipazione. 
Piccolo aperitivo a cura del Team di Polo Psicodinamiche 

  

  

Lo stesso giorno - il 20 marzo dalle 15 alle 18. - Ti invitiamo a partecipare al 
Seminario del Prof. Giuseppe Panella 

  

“Psicoanalisi e Letteratura: Sogno e delirio nella Gradiva di Jensen”. 

  

Il Seminario è gratuito e a numero chiuso, può partecipare chi è interessato e ne fa 
richiesta via mail indicando i dati personali e la professione. Sono disponibili ancora 

5 posti. Si rilascia attestato di partecipazione. Chiedi info 
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com 

  

  

IMPORTANTE:    nuove offerte IPNOSI TECNICHE AVANZATE A MAGGIO 

  

Seminario di psicologia dell’arte alla Biennale di Venezia 26-27 giugno 2015. Chiedi 
info mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com. 

http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGR5AmVjZQx2AmDzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG01ZGt4AwR0AGR1Bt
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://www.polopsicodinamiche.com/formazione/corsi-a-catalogo-2015/15-16-maggio-2015-ipnosi-ericksoniana-tecniche-avanzate/
mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com


  

Il POLO PSICODINAMICHE di Prato è l’espressione di trent’anni di attività nel campo della 
psicologia, della psicodiagnosi e della psicoterapia. Centro di diagnosi clinica e di 
mediazione, scuola di psicoterapia ad orientamento interpersonale umanistico e agenzia 
formativa, al suo interno trovano ampio spazio arte, letteratura e filosofia, con 
conferenze, convegni e presentazioni di libri, con la pubblicazione di articoli nelle rubriche 
dedicate sulle nostre riviste on – line “Psicoanalisi Neofreudiana” e “Frontiera di Pagine”, 
e le mostre negli Inner Underground. 

Tutti i corsi e gli incontri si svolgeranno presso il Polo Psicodinamiche di Prato, che 
mette a disposizione dei partecipanti ai propri eventi una rete wi-fi per l’accesso ad 
internet e che dispone anche di una convenzione con l’Ostello Nuovo Magnolfi di Prato 
che prevede una stanza singola a 23 euro a notte. 

Seguiteci sul sito internet, su Twitter e sulla pagina Facebook del Polo Psicodinamiche: vi 
consigliamo di restare sempre aggiornati attraverso i nostri social media, oppure 
iscrivendosi alla nostra newsletter inviando una richiesta a: 
segreteria@polopsicodinamiche.com   oppure chiamateci allo 0574.603222 

  

 www.polopsicodinamiche.com 

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it 

  

  

 

ATTENZIONE: 
Ai sensi del D lgs n° 196 del 30/06/2003, La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di 
pubblico dominio o attraverso risposta ad e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta 

ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate in tal caso vi preghiamo di segnalarcelo 
rispondendo RIMUOVI come oggetto nella sua email, a questa mail presidente@ifefromm.it sarete immediatamente 

rimossi dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di 
segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora. In ottemperanza alla legge sulla tutela dei dati personali, le informazioni 

contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed indirizzate al destinatario. Qualsiasi uso improprio è 
vietato. Se lo avete ricevuto per errore, vogliate avvertire il mittente e distruggerlo 

 

mailto:segreteria@polopsicodinamiche.com
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGR5AmVjZQx2AmDzMKWjqzA2pzSaqaR9ZGNkAQHjAmV5Way2LKu2pG01ZGt4AwR0AGRlCD
http://www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it/
mailto:presidente@ifefromm.it

