
CHE COS'E' ID-ENTITA' 

MEDITERRANEE? Ogni due anni la 

rivista di psicoanalisi Frenis Zero organizza 

un convegno internazionale come occasione 

di riflessione in cui dialogare su tematiche 

che riguardano la storia e l’attualità del 

Mediterraneo. Il progetto di invitare in 

Puglia, crocevia del Mediterraneo, 

psicoanalisti e uomini di cultura per 

riflettere insieme al pubblico sui “disagi 

delle civiltà” mediterranee (transculturalità, 

immigrazioni, trasmissione trans-

generazionale di traumi collettivi) era 

partito nel 2008 con un convegno che la 

rivista di Frenis Zero aveva organizzato 

insieme a Penta Editions (Parigi) e con il 

patrocinio dell’Assessorato al Mediterraneo 

della Regione Puglia.    

Quote di iscrizione:entro il 15.07.2016:  

con crediti ECM euro 50,00 + IVA 

senza crediti ECM euro 20,00 + IVA 

dopo il 15.07.2016 e entro il 15 ottobre 2016: 

con crediti ECM euro 65,00 + IVA 

senza crediti ECM euro 30,00 + IVA 

dopo il 15 ottobre 2016: 

con crediti ECM euro 80,00 + IVA 

senza crediti ECM euro 40,00 + IVA 

Modalità di pagamento:  

Bonifico bancario intestato: 

“MITT Solutions - Eventi & Congressi”  

IBAN: IT IT12J0103016002000000562978 .   

Nella causale del versamento indicare 

chiaramente nome e cognome dell’iscritto e 

“ISCRIZIONE CONVEGNO IDENTITA’ 

MEDITERRANEE 2016”.   

La copia dell’effettuato bonifico dovrà essere 

allegata alla scheda di iscrizione e spedita via 

fax (al n. 0832-868090) o per e-mail: 

segreteria@mittsolutions.com alla Segreteria 

Organizzativa (cell. 329.8711152).  

Dati i posti limitati, si consiglia di effettuare 

l’iscrizione  entro   il 15.10.2016. 

La rivista “Frenis Zero” 

 “Frenis Zero” è una rivista telematica 
(accessibile all’indirizzo web: 
http://web.tiscali.it/freniszero) fondata nel 2003 
da Giuseppe Leo   ed edita dal comitato 
redazionale del Centro di Psicoterapia 
Dinamica “M. Mancia”  sito in Lecce in via 
Lombardia n. 18. La rivista telematica si 
propone di esplorare le aree di confine tra la 
psicoanalisi da un lato e l'arte, la filosofia e le 
neuroscienze dall'altro. Il suo “board” 
scientifico comprende: J. Altounian (Parigi), L. 
Ancona (Roma), B. Boccadoro (Ginevra), M. 
Colucci (Trieste), L. De Rita (Bari), S. 
Fizzarotti Selvaggi (Bari), P. Guarnieri 
(Firenze), R. Hinshelwood (Londra), N. Janigro 
(Milano), René Kaes (Lione), Otto Kernberg 
(New York), M. Maisetti (Milano), Predrag 
Matvejevic’ (Zagabria), Franca Mazzei 
(Milano), Laura Montani (Roma), Marie Rose 
Moro (Parigi), Salomon Resnik (Parigi), Mario 
Rossi Monti (Firenze), Mario Scarcella 
(Messina). Dal 2008 la rivista “Frenis Zero” 
partecipa ad un progetto internazionale di 
organizzazione di eventi formativi, che 
concretizzatosi nei  convegni della serie “Id-
entità mediterranee”, ha per finalità  quelle di 
permettere a psicoanalisti e psicoterapeuti, 
provenienti dai Paesi del Mediterraneo, di 
approfondire le tematiche riguardanti la storia, 
i conflitti culturali ed i traumi collettivi delle 
nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, 
utilizzando la psicoanalisi come uno degli 
strumenti principali di studio. Dal 2008 Frenis 
Zero è diventata anche casa editrice con la 
creazione finora di cinque collane: “Biografie 
dell’Inconscio”, “Confini della psicoanalisi”, 
“Cordoglio e pregiudizio”, "Psicoanalisi e 
neuroscienze" e “Id-entità mediterranee”. Dal 
2008 Frenis Zero organizza regolarmente 
corsi di formazione di supervisione clinica in 
gruppo destinati a Medici e Psicologi già in 
possesso dell’abilitazione all’esercizio della 
psicoterapia.  

La giornata è accreditata per n.8 crediti ECM 

(evento n.167913) 
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