
QUOTA D’ISCRIZIONE
50 € (iva 22% incl.)

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
on line sul sito www.minotauro.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Con boni�co bancario intestato a: 
FONDAZIONE MINOTAURO BANCA INTESA SANPAOLO Fil. 01880
Piazza Oberdan, 4 - 20129 Milano
IBAN: IT41 Q030 6909 4511 0000 0000 551
causale: “nome iscritto” - Convegno Psicoterapia narrativa 14 giugno 2014
inviando copia del boni�co via mail a eventi@minotauro.it
Oppure via fax allo 0229524587

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Giovanna Kluzer
tel. 0229524587
Paola Rossi
tel. 0229401545
mail: eventi@minotauro.it

Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori

Narrazione e co-narrazione in psicoanalisi

Realtà e �nzioni

La scoperta dei miti a�ettivi

Discussione

Momenti innovativi in psicoterapia

La terapia conversazionale

Trasformazione del senso

Discussione e chiusura dei lavori 

9.00

9.30

10.00  

10.45

11.30 

12.15

14.00

15.30

16.15

17.00

Programma Relatori

In psicoterapia si raccontano e si trasformano storie. Il paziente narra le proprie storie e lo psicoterapeuta cerca di interpretarle, nel 
presupposto che cambiare i racconti aiuti il paziente a cambiare la propria vita. Quanto l’atto di raccontare è in sé terapeutico e quanto è 
necessario cambiare il modo di raccontare una storia o il suo contenuto? L’attenzione alle narrazioni e alle loro trasformazioni è alle origini 
della psicoanalisi, già a partire dall’interpretazione dei sogni. In anni recenti lo studio empirico delle storie raccontate in psicoterapia ha 
dimostrato la relazione tra e�cacia del trattamento e trasformazioni narrative. Questo seminario mette a confronto diversi psicoterapeuti, 
che nel loro lavoro clinico e di ricerca prestano una particolare attenzione alle narrazioni, delineando un nuovo paradigma di psicoterapia. 
In occasione del seminario sarà pubblicato un numero speciale della rivista Psichiatria e Psicoterapia, dedicato alla psicoterapia narrativa.

Antonino Ferro è presidente della Società psicoanalitica 
italiana (SPI) e membro dell’International Psychoanalytical 
Association. Recentemente ha pubblicato Le viscere della 
mente. Sillabario emotivo e narrazioni (Milano, 2014).

Miguel Gonçalves è ricercatore presso il Dipartimento di 
Psicologia Applicata dell’Università di Minho (Portogallo). Ha 
pubblicato Dialogic Formations: Investigations into the Origins 
and Development of the Dialogical Self con M-C. Bertau e P.T.F. 
Raggatt (2012).

Tilmann Habermas, psicoanalista dell’International 
Psychoanalytical Association, insegna psicoanalisi presso 
l’università Goethe di Francoforte. Ha curato The development 
of autobiographical reasoning in adolescence and beyond (2011, 
San Francisco) e ha in corso di pubblicazione Emotion and 
narrative: Perspective taking in autobiographical remembering. 
(Cambridge, UK).

Pierrette Lavanchy, medico e psicoanalista, è presidente 
dell’Accademia delle tecniche conversazionali, capo redattore 
della rivista on line “Tecniche conversazionali” e dirigente alla 
Scuola di Psicoterapia Conversazionale di Parma. E’ autore de Il 
corpo in fame (Milano 1994, in ristampa presso IPOC press). 

Al�o Maggiolini, Direttore della Scuola di Psicoterapia Arpad- 
Minotauro. Recentemente ha pubblicato Ruoli a�ettivi e 
psicoterapia (Milano, 2009) e Senza paura, senza pietà. 
Valutazione e trattamento degli adolescenti antisociali (Milano, 
2014).

Filippo Mittino, psicoterapeuta, è redattore della Rivista 
Psichiatria e Psicoterapia. Recentemente ha pubblicato con 
Ferrara A. Scappati di mano. Sei racconti per narrare 
l’adolescenza e i consigli per non perdere la strada (Cinisello 
Balsamo, 2013).

Gustavo Pietropolli Charmet, Minotauro, presidente del CAF 
Onlus, direttore scienti�co del Festival della Mente di Sarzana. 
Recentemente ha pubblicato Cosa farò da grande? Il futuro 
come lo vedono i nostri �gli (Bari, 2013).
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