Programma 2011 dei “Seminari Internazionali
di Psicoterapia e Scienze Umane”
15 gennaio, Franco Maiullari (Locarno), “Le passioni fra mito e psicoanalisi”
19 febbraio, Ferdinando Amigoni (Bologna), “«Imparare a sopravvivere?»: la
vita, istruzioni perechiane per l’uso”
19 marzo, Ivan Ulrić (Spalato), “Il fenomeno della vergogna negli ex-prigionieri di guerra”
16 aprile, Maurizio Balsamo (Roma), “Il problema delle libere associazioni
nella clinica contemporanea”
21 maggio, Pier Luigi Rossi (Roma), “Le patologie ‘attuali’. Un capitolo di
Freud troppo a lungo dimenticato”
15 ottobre, Ettore Perrella (Padova), “L’analisi didattica: alcuni effetti clinici
della globalizzazione”
17 dicembre, Heinrich Deserno (Francoforte), “Trasmissione intergenerazionale inconscia di conflitti e traumi”
I seminari si tengono al sabato alle ore 15.00 all’Hotel Mercure di Bologna, Viale
Pietramellara 59 (di fronte alla stazione) e sono preceduti, alle ore 13.15, dalla discussione di un caso clinico guidata da Pier Francesco Galli. Organizzazione: “Psicoterapia e Scienze Umane Soc. Coop. a r.l.” (Presidente: Alberto Merini; Segreteria: Cell. 348-5622627, E-Mail <merini@mammutfilm.it>). Per ulteriori dettagli vedi pp. 283-288 del n. 2/2010 di Psicoterapia e Scienze Umane e la pagina Internet
http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/presentaz.htm.

Informazioni per gli abbonati e i lettori
Si ricorda che tramite un accordo con Psicoterapia e Scienze Umane è possibile uno sconto
sull’abbonamento all’International Journal of Psychoanalysis: per il 2011 il costo è di € 171,00
invece di € 261,00 (sconto del 34%, risparmio di € 90,00; studenti o allievi di scuole di psicoterapia € 90,00; nell’abbonamento è inclusa la versione elettronica – la sola versione elettronica
costa € 152,00 invece di € 232,00, studenti € 81,00). Questo servizio viene offerto solo agli abbonati di Psicoterapia e Scienze Umane.
I nuovi abbonati a Psicoterapia e Scienze Umane ricevono tre numeri arretrati in omaggio.
Per gli sconti sugli abbonamenti ad altre riviste e per ricevere le tre copie arretrate omaggio di
Psicoterapia e Scienze Umane occorre contattare la redazione: Tel./Fax 0521-960595, E-Mail
<migone@unipr.it>.
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota o in futuro
sviluppata). Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della Legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Associazione Italiana per i Diritti di
Riproduzione delle Opere d’Ingegno (AIDRO, http://www.aidro.org, E-Mail <segreteria@aidro.org>).
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