
Sabato 10 Marzo 2018 ore 9.00 - 17.30
SIPRe – Strada Repubblica, 61 - Parma

Istituto	SIPRe Parma

La	“saggezza”	delle	emozioni	nell’operare	clinico
In questo incontro Daniela De Robertis metterà a 
fuoco gli apporti della psicologia sperimentale, delle 
scienze cognitive e della psiconeurologia , per delineare 
un modello più attualizzato delle emozioni, impiegabile 
nella clinica. Sarà pertanto presentato un nuovo 
inquadramento che punta a rivalutare il ruolo adattivo 
delle emozioni le quali, in qualità indici di 
autoregolazione, di regolazione interattiva e di 
regolazione delle condotte, svolgono funzioni di 
automonitoraggio e segnalazione. Nell’area del disagio 
psichico assistiamo ad un restringimento dello spettro 
emozionale e ad un impoverimento funzionale delle 
esperienze emotive. Riconoscere e mettere a tema le 
emozioni nel qui ed ora della seduta permette d’includere 
tra gli obbiettivi dell’agire clinico i dispositivi utili al 
conseguimento di una maggiore competenza emozionale
del paziente.  

Daniela De Robertis è filosofo, psicologo e psicoanalista. È 
membro, docente e supervisore della SIPRe e socio dell’IFPS. Si 
dedica da oltre trent’anni a studi sulle tematiche epistemiche della 
psicoanalisi e sul cross-over con le scienze cognitive, nonché alle 
ricadute nella clinica di tali ricerche, di cui ha pubblicato numerosi 
contributi su riviste italiane e internazionali. Vive e lavora a Roma

Simona Calloni è Psicologa, Psicoterapeuta SIPRe, 
Docente presso l'Istituto SIPRe di Parma e Milano.

Doleres Rollo è Professore Associato di Psicologia dello Sviluppo 
e dell'Educazione, Università di Parma.

Stefano Rozzi è Ricercatore Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia, Unità di Neuroscienze, Università di Parma

Programma della giornata
Primo Panel : Un cross-over tra discipline psiconeurocognitive

e clinica psicoanalitica
Chair del mattino: Dolores Rollo 
9:00 Daniela De Robertis: Per un modello attuale del 

funzionamento delle emozioni
10:15 Discussione. Discussant: Stefano Rozzi
11:15 Pausa
Secondo panel: Le emozioni nella narrazione del paziente e 

nel dialogo della coppia analitica 
11:30 Daniela De Robertis Il “trattamento”  delle 

emozioni nel processo della cura 
12:15 Discussione. Discussant: Stefano Rozzi
13-14,30: Pausa pranzo
Chair del pomeriggio: Simona Calloni
Terzo panel: La emozioni entrano nella stanza dell’analisi
14,30: Presentazione di due situazioni cliniche e discussione 

finalizzata ai temi del seminario
Lettura e riflessioni  sul materiale clinico presentati 
dagli specializzandi dell’Istituto SIPRe:  Daniela De 
Robertis
17,30: Fine dei lavori

Info ed Iscrizioni: 
www.sipreonline.it
infospag@sipreonline.it
346.6395929
Costi (IVA inclusa)
Soci e aggregati SIPRe: 20 euro
Studenti SIPRe, studenti e tirocinanti in 
psicologia e medicina e chirurgia: gratuito
Altri: 30 euro
Data la capienza della sala è necessario 
iscriversi preventivamente anche in caso di 
partecipazione gratuita.
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