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RAZIONALE SCIENTIFICO

Nel suo ultimo libro “La supervisione. Teoria e pratica psicoanalitiche”, appena tradotto e pubblicato
in Italia da Raffaello Cortina, Nancy McWilliams condensa la saggezza di una carriera consacrata
all’attività clinica, alla scrittura saggistica, all’insegnamento e alla supervisione. Il testo, pensato e
scritto per i clinici di ogni formazione e disciplina, ci introduce alla supervisione individuale e di
gruppo, alla formazione in psicoanalisi e alle sue complesse problematiche etiche. Tenendo vivo il
dialogo tra saggezza clinica e dati di ricerca, McWilliams approfondisce le dinamiche personali, le
forme di diversità e gli equilibri di potere che possono caratterizzare la relazione di supervisione,
risorsa cruciale nel percorso di crescita del clinico.

La supervisione, che per Freud è un’attività “educativa”, secondo l’Autrice rappresenta un modello di
formazione ambizioso e intimo, dotato di obiettivi che non si esauriscono nella trasmissione di
specifiche tecniche. McWilliams sottolinea come il lavoro di supervisore, rispetto a quello di terapeuta,
richieda capacità di giudizio ancora più raffinate e particolari maturità e consapevolezza. Dalle origini
freudiane, la pratica della supervisione ha cambiato volto e si è confrontata con molte teorie e diversi
contributi, per esempio, i concetti di “alleanza di apprendimento” e di “processo parallelo”.

Come sempre, Nancy McWilliams, refrattaria a posizioni rigide e polarizzate, espone le sue idee e il
suo lavoro con ampio respiro, sensibilità e saggezza clinica, fornendo consigli ai clinici in formazione e
ponendo l’accento sui vari compiti dei supervisori, per esempio seguire i clinici più giovani nella
formulazione del caso e nella verifica degli obiettivi della terapia.

Questo webinar si propone di approfondire non solo alcuni elementi chiave della supervisione clinica,
ma anche di fornire una visione allargata e interdisciplinare, perché, dice McWilliams, “se una
supervisione è buona, lo è indipendentemente dall’orientamento teorico del supervisore, del
terapeuta o dal setting”.

La caratteristica unica di questo webinar è la presenza di giovani psicologi clinici e psicologhe cliniche,
psicoterapeuti e psicoterapeute, chiamati a rivolgere a Nancy McWilliams i loro quesiti sui temi della
supervisione. Così come nel volume che ha ispirato questo incontro il tema del dialogo e del
confronto è vitale, anche questo webinar si configura come una possibilità di esplorazione interattiva
e di colloquio su tematiche fondamentali legate alla supervisione. Questo webinar interattivo
rappresenta inoltre la possibilità di assistere alla presentazione, alle intuizioni e alle argomentazioni
“in presa diretta” di una grande terapeuta esperta in supervisione. Vittorio Lingiardi introdurrà i lavori.

È prevista traduzione simultanea.
 



PROGRAMMA

18.00 – 18.10 Introduzione di Vittorio Lingiardi  

18.10 – 18.30 Intervento di Nancy McWilliams

18.30 – 19.30 Domande di Guido Giovanardi, Marianna Liotti, Gabriele Lo Buglio, Marta
Mirabella e Laura Muzi e risposte di Nancy McWilliams

FACULTY

Guido Giovanardi, ricercatore in Psicologia Dinamica presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica,
Clinica e Salute, Sapienza Università di Roma

Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, Professore Ordinario di Psicologia Dinamica, Sapienza
Università di Roma, Presidente SPR-IAG (Italy Area Group)

Marianna Liotti, dottoranda in Psicologia Dinamica e Clinica, Sapienza Università di Roma

Gabriele Lo Buglio, dottorando e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica,
Clinica e Salute, Sapienza Università di Roma

Nancy McWilliams, psicologa clinica e psicoanalista, docente della Rutgers University (New Jersey,
USA), autrice di testi psicoanalitici fondamentali e curatrice della seconda edizione del PDM (Manuale
Diagnostico Psicodinamico). E’ stata presidente della Divisione di Psicoanalisi dell’American
Psychological Association (APA)

Marta Mirabella, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute,
Sapienza Università di Roma

Laura Muzi, ricercatrice in Psicologia Clinica presso il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane
e della formazione, Università degli Studi di Perugia

ACCREDITAMENTO ECM E ISCRIZIONI 

Il corso è accreditato secondo la vigente normativa AgeNaS per 1,5 crediti ECM.
Professioni accreditate: Medico Chirurgo (neurologo, neuropsichiatra infantile, psichiatra,
psicoterapeuta); Psicologo (psicologo, psicoterapeuta), Educatore Professionale; Tecnico della
riabilitazione psichiatrica; Infermiere: Assistente Sanitario; Tecnico della neuropsicomotricità dell’età
infantile.
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