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CORSO DI AGGIORNAMENTO

SIMBOLISMO, SEMIOSI
ED ESPERIENZA IMMAGINATIVA
13-14 Ottobre 2018 – SISPI, Via Lanzone 31, Milano

“L’Esperienza Immaginativa si esprime attraverso il linguaggio iconico e verbale. Essa favorisce la
potenza espressiva e comunicativa in quanto produce una nuova semiosi grazie ad un atto creativo
che non designa semplicemente un oggetto ma concorre ad inventarne di nuovi. Il ‘sapere
immaginante’ in luogo del ‘sapere significante’ (Raffo 2015) diviene “via di rivelazione dell’Essere”
“laddove nell’immaginario possono aumentare le informazioni veicolate verbalmente in virtù di una
evocazione di significati che agirebbero analogamente alle ‘stringhe’ annidate in un testo verbale”.
Vi possono essere racchiusi i significati latenti del ‘discorso’ (Passerini, De Palma 2016) così come
possono esserlo nella poetica che scaturisce dalla creatività immaginativa e nell’elegia con cui viene
comunicata.

Crediti ECM per Medici e Psicologi: 16,9 (ev.n°239031-4265)
Durata: 20 ore - N° massimo partecipanti: 20 con ECM

ISCRIZIONI t/f 02 7639 0359 - info@sispi.eu - www.sispi.eu

Date e orari:
Sabato 13
- h 9-14: M.A.Zanetti, Dal simbolo al linguaggio
- h14-15: Pausa pranzo
- h 15-18: A.Passerini, Autopoiesi semiotica nell’Esperienza Immaginativa
- h 18-20: A.Passerini, Supervisione Collettiva
Domenica 14
- h 9-14: S.Motta, “Lo spirto guerrier ch’entro mi rugge”: la poesia come impasto
di musica e anima
- h 14-15: Pausa pranzo
- h 15-18: A.Passerini, Il simbolo come rappresentazione del Sé, dell’Altro e della
relazione.
Docenti:
- Stefano Motta, Scrittore e Saggista, Preside del Collegio Villoresi (Merate, LC)
- Alberto Passerini, Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta GIREP (Groupe
International du Rêve-Eveillé en Psychanalyse di Parigi
- M.Assunta Zanetti, Associato di Psicologia dello Sviluppo, Università degli Studi di
Pavia
Modalità di didattica e valutazione: lezioni frontali per gli argomenti teorici;
esercitazioni su casi clinici. Bibliografia e materiale tratto dalle lezioni. Alla fine del
corso verrà rilasciato un Attestato. Prova ECM, secondo normativa vigente, per i
richiedenti. Assenze massime: 20%. Attestato ECM agli aventi titolo.
Costo: Euro 500,00 (esente iva) con ECM. Euro 300,00 (+IVA) senza ECM. Euro 150,00
(+IVA) per studenti e specializzandi. L’importo è suddivisibile in due rate (iscrizione e
31/8).
Modalità di iscrizione: invio della Domanda (modulo fornito dalla SISPI) e bonifico a:
SISPI srl, Via Lanzone 31, 20123 Milano, tel/fax 02 76390359, e-mail
segreteria@sispi.eu, c/o Banco di Desio, Ag. C.so Indipendenza, Milano, IBAN: IT71
E034 4001 605 000 000 291800. Termine per le iscrizioni: 30/9/2018, oltre tale data
secondo disponibilità.

