
 

  

  

Presentazione del volume  

Avvicinarsi al Sogno. 

Guida all'uso clinico dei sogni in Psicoterapia. 

Una Lettura Integrata.  

Venerdi 13 marzo 

Ore 17.30  

P.zza della Vittoria 11 Genova 
 

 appuntamento dell'iniziativa "Presentazione Libri" organizzato dall'Ordine degli Psicologi della 

Liguria. Gli  autori Maria Clotide Gislon e Vincenzo  Dʼambrosio ne parleranno  con Antonella Rava, 

psicologa – psicoanalista S.P.I. e Davide Armanino, psicologo – psicoterapeuta S.I.T.C.C.  

 

 
Il volume nasce dal desiderio di fornire uno strumento pratico per accostarsi allʼutilizzazione dei sogni nella clinica. È esperienza 
comune a coloro che svolgono un insegnamento in questo campo, quale difficoltà vivono gli studenti di fronte a questa 
particolare area clinica, tanto che spesso evitano di “cimentarsi” nel capire il significato dei sogni del paziente o non ne 
incoraggiano la comunicazione. Si determina quindi un circolo vizioso e viene trascurato uno strumento che è invece di così 
grande importanza per il lavoro psicoterapeutico. Finalità degli autori è fornire unʼintroduzione alla comprensione del sogno e 
alla sua utilizzazione nella clinica che, naturalmente, presuppone una formazione sia teorica attraverso la lettura di testi 
significativi, sia pratica attraverso la supervisione da parte di clinici più esperti. Il volume è suddiviso in tre parti principali, che 
riguardano il modello psicoanalitico, il modello cognitivo e la possibilità di una loro integrazione che aumenta la consapevolezza 
sia delle disfunzioni cognitive sia dei conflitti intrapsichici e interpersonali, alla base delle condizioni di disagio. Maria Clotilde 
Gislon, Psicoanalista e Psicoterapeuta cognitivo, socio fondatore e responsabile dei programmi scientifici di ISeRDiP (Istituto 
per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici), Direttrice didattica della Scuola di Psicoterapia Breve Integrata di ISeRDiP, 
membro della SPI, della IPA e della SEPI, è autrice di numerose pubblicazioni specialistiche edite da Bollati Boringhieri e 
Dialogos Edizioni. Vincenzo DʼAmbrosio, Psicologo e Psicoterapeuta, associato alla International Association for Cognitive 
Psychotherapy, Didatta supervisore di Terapia Cognitivo Comportamentale, docente presso la Scuola di specializzazione in 
Psicoterapia Breve Integrata ISeRDiP, è istruttore del programma MBSR e MBCT nella pratica della Mindfulness, specializzato 
presso il Centro Studi Mindfulness di Roma. 
“È possibile utilizzare il sogno come fenomeno che integra cognitiva e psicoanalisi, in quanto è possibile studiarlo in due aspetti 
legati al contenuto latente (psicoanalisi) e al contenuto manifesto (cognitiva). Per il cognitivista primariamente prodotto del 
pensiero, per lo psicanalista primariamente prodotto dellʼinconscio.” Giovanni Carlo Zapparoli. 
 
La partecipazione è gratuita 
 
 
Per prenotarsi occorre contattare la segreteria dell'Ordine allo 010 - 541225  
oppure inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it  


