
Fondamenti di Psicoanalisi 

alcune opportune considerazioni e omaggio a Sigmund Freud 
Quando si parla di Freud lo si indica come il padre della Psicoanalisi, ma è un padre che, 

spesso, viene frainteso e male interpretato.; il Freud che viene presentato oggi a chi si 

approccia alla Psicoanalisi, o alla Psicologia, spesso non è infatti il Freud originale 

Il Corso intende quindi offrire un'introduzione e una panoramica sui fondamenti della 

Psicoanalisi, che ci permetterà anche di vedere la figura di Sigmund Freud in un'ottica 

diversa, sfatando alcune false credenze sulla Psicoanalisi stessa e sul suo fondatore. Lo 

faremo lasciando parlare le sue concezioni della struttura della mente, il punto di vista 

dinamico, economico e topico, i meccanismi di difesa, le fasi di sviluppo della mente, la 

formazione dei sintomi, l’interpretazione dei sogni, la differenza quantitativa che 

trasforma la normalità in patologia 

Vedremo che non tutto per Freud ruota intorno al sesso e che, anzi, doveva difendersi da 

quest’accusa; vedremo che la simbologia dei sogni non è rigida e che il metodo analitico 

non consiste nel far parlare l'analizzando senza mai fare domande o intervenire, che Freud 

stesso si dichiarava debitore verso gli antichi per l’interpretazione dei sogni e infine 

vedremo come per Freud la Psicoanalisi fosse in primis un metodo per indagare, capire e 

conoscere i processi e le dinamiche più profonde della mente e solo in seconda battuta una 

terapia 

In Psicoanalisi, del resto, il primo passo per risolvere un problema è chiedersi come e 

perché si sia creato e indagare per scoprirlo 

Metodologia Didattica 

I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente. Il corso può essere 

frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype) 

Giorno e orario 

Venerdì 26/11/2021 e Venerdì 03/12/2021, orario 16-18.15 

Docente del Corso 

Dott.ssa Alessandra Rossi 

Laurea Magistrale in Lettere presso l’Università degli Studi di Milano; al secondo anno nel 

corso di Laurea in Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle 

imprese presso la IUL. In formazione alla Scuola Master Internazionale di Studi 

sull’Anima, membro AFA-JHAPA 

Durata 

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore, ciascun incontro ha una durata di 2 ore 
 

Sede del Corso 

via Maggio, 1 – Firenze (o via Skype) 
 

Costo 

€100 (studenti ed agevolazioni € 80) 

la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso  

“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente” 

che si svolge nelle ore 18.30-20.00 
 
 



Informazioni e Iscrizioni 

dott.danielecardelli@gmail.com 
tel. 055.0191066 

mailto:dott.danielecardelli@gmail.com

