
Incontri anno 2021 (Primo semestre) del “Centro Studi e Ricerche sulla 

Regolazione Affettiva” dell’Associazione Essere Con APS di Forlì (FC). 

Gli incontri verteranno sul confronto e dialogo tra la Medicina, la Psicoterapia 

psicodinamica/psicosomatica e l’Arte terapia. 

La psicoterapia psicodinamica si riferisce al modello di pensiero che si persegue all’interno 

del Centro che integrando Psicoanalisi, neuroscienze e Arte terapia ha sviluppato un 

modello di funzionamento mentale dove emergono due tipologie di organizzazione: Il 

funzionamento mentale Somato-psichico e quello Psico-somatico. Per ulteriori informazioni 

si consiglia di visitare il sito www.esserecon.it. 

Gli incontri sono rivolti ai soci dell’Associazione Essere Con APS, iscritti al “Centro Studi e 

Ricerche sulla Regolazione Affettiva “e ad eventuali ospiti invitati. 

27 Febbraio, sabato dalle 10-14 - Dialoghi e confronti fra la Medicina di Base e 

psicoterapia psicosomatica/psicodinamica.  

Interverranno la Dott.ssa Righini Silvia, Medico di Cure Primarie del Nucleo 4 di Forlì, e il 

Dott. Ivano Frattini, Psicoterapeuta psicoanalitico, gruppoanalista (Coordinatore del Centro 

Studi e Ricerche sulla Regolazione Affettiva). Interverranno, inoltre, tutti i membri del Centro 

partecipanti. 

27 Marzo 2021. Sabato ore 10-14 - Dialoghi e confronti fra, Reumatologia (Sistema 

Immunitario e malattie infiammatorie) e Psicoterapia Psicosomatica/Psicodinamica.  

Interverranno il Dott. Marco Valentini, Medico, Reumatologo, il Dott. Ivano Frattini. 

Interverranno, inoltre, tutti i membri del Centro partecipanti. 

22 Maggio, sabato 10/14 - Dialoghi e confronti fra Psichiatria e Psicoterapia 

Psicosomatica/Psicodinamica.  

Interverranno la Dott.ssa Monica Pacetti, Medico Psichiatra, e il Dott. Ivano Frattini. 

Interverranno, inoltre, tutti i membri del Centro partecipanti. 

5 Giugno, sabato 09/30-13/30- Dialoghi e confronti fra Psichiatria, Gastroenterologia e 

Psicoterapia Psicosomatica/Psicodinamica.  

Interverranno la Dott.ssa Monica Pacetti, Medico Psichiatra, la Dott.ssa Daniela Valpiani, 

Medico, Gatroenterologa e il Dott. Ivano Frattini. Interverranno, inoltre, tutti i membri del 

Centro partecipanti. 

19 Giugno, sabato 9/30 -14 - Incontro teorico/esperienziale di Arte terapia psicodinamica.  

http://www.esserecon.it/


 

 

Conduttrici Silvia Borghini e Chiara Baldassarri, Arte Terapeute (Art Therapy Italiana). 

Possono partecipare tutti gli Iscritti al Centro. 

 

Il Centro Studi e Ricerche sulla Regolazione Affettiva nei venerdì di ogni mese (esclusi 

quelli dove vi sono gli incontri del sabato) dalle 12 alle 14 svolge attività attraverso il gruppo 

di supervisione di casi clinici e teoresi sulla tecnica terapica psicodinamica/psicosomatica. 

Conduttore del gruppo Dott. Ivano Frattini.  

Gli iscritti al Centro (Obbligatorio essere associati dell’Associazione Essere Con APS) 

soprattutto per quanto riguarda psicologi e psicoterapeuti, si richiede di riconoscersi nel 

pensiero teorico/clinico che esso porta avanti da diversi anni. Per tale motivo è obbligatorio 

per essi (psicologi e psicoterapeuti) frequentare i gruppi, almeno per due incontri mensili, di 

teoria della tecnica e di supervisione clinica. 

 

 


