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CURRICULUM 

 

L’ “International Foundation Erich Fromm”, associazione a carattere scientifico-culturale  e 
formativo a indirizzo multidisciplinare senza fine di lucro, viene fondata  nella casa comunale, Palazzo 
Vecchio in Piazza Signoria a Firenze, alla presenza del Sindaco di Firenze,  il 13 aprile 1985, con atto 
del Notaio Andrea Salani  (rep. 19102, fascicolo 11704). La costituzione dell’associazione a Firenze, 
epilogo di accordi intercorsi con le massime autorità mondiali nel campo del pensiero frommiano  e il 
compianto sindaco Conti per scegliere la città di Firenze come sede dell’ Associazione - altri studiosi 
proposero sedi diverse -  ebbe come promessa (poi mantenuta dal Sindaco di Firenze Massimo 
Bogianckino) l’elezione della Sede Morale presso il Comune di Firenze e, in base alle disponibilità, 
elargire aiuti sostanziali. Difatti, con delibera n. 4620/5652 del 22 ottobre 1985 la Giunta Comunale del 
Comune di Firenze aderisce in qualità di Socio Ordinario alla International Foundation Erich Fromm, 
autorizza il Sindaco a stipulare per conto dell’Associazione gli atti necessari e designa due 
rappresentanti del Comune di Firenze a far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci 
Revisori.  
 
Da allora inizia una piena collaborazione col Comune di Firenze ribadita da documenti ufficiali agli 
atti, che trova il suo debutto nel 1986 in occasione di “Firenze capitale europea della cultura” dove nel 
mese di novembre viene organizzato, in Palazzo Vecchio, Salone de’Dugento, un Simposio 
Internazionale su Erich Fromm dal titolo “Dalla necrofilia alla biofilia: linee per una psicoanalisi 
umanistica” . 
 
A tale simposio partecipano i più grandi studiosi italiani e stranieri fra cui:  Cesare Musatti, Leonardo 
Ancona, Aldo Carotenuto, Jean Guyotat, Graziella Magherini, Silvia Vegetti Vinzi, Vittorio Volterra, 
Michele Schiavone, Bruno Callieri, Rainer Funk, Jochack Shapira, Joseph Scelsa, Dietrich Ritschl, 
Maria Orwid, Marco Bacciagaluppi, Jean Czeslav Cabala, Danilo Dolci, Massimo Rosselli, Enzo 
Spaltro, Claus Bahne Bahnson, Paolo Michele Erede, Boris Luban Plozza, Pier Lorenzo Eletti. 
La manifestazione trova eco sulla stampa, che dà il massimo risalto alla sua eccezionalità sia per la 
centralità dei temi trattati sia per l’opportunità di mettere a confronto studiosi di formazione diversa  su 
tematiche che contribuiscono a ritrovare radici dimenticate e propositi comuni: 
 
Fromm considerava il paziente capace di molto di più che della elaborazione  di un trauma infantile  o 
della ricostruzione di un vissuto  più o meno frustrato dai dinieghi parentali e della società.  Questo 
sentimento della ricchezza e la consapevolezza dei potenziali umani, nascosti sotto la superficie 
dell’adattamento sociale, è il messaggio epifanico del simposio, l’urgenza di una psicoanalisi 
umanistica al cui centro ci fossero l’Uomo e i suoi bisogni, con i suoi valori culturali. 
L’attività di formazione e preventiva della “Foundation Fromm” sull’onda del messaggio trasmesso dal 
simposio viene recepito non solo dal tessuto sociale, culturale e istituzionale fiorentino ma trova nella 
provincia di Firenze e nella Regione Toscana ampia collaborazione:  
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1. La Provincia di Firenze con delibera n. 8 del 19 gennaio 1989, aderisce in qualità di Socio alla 
“Foundation” con la seguente motivazione: “tenuto conto dell’importanza internazionale della 
suddetta “Foundation” e dei prestigiosi scopi culturali e scientifici che essa persegue si delibera 
di approvare lo statuto e l’atto costitutivo …..e di aderire alla International Foundation Erich 
Fromm in qualità di socio aderente.”.  

 
2. La Regione Toscana attraverso il Centro di Formazione Professionale di Prato con convenzioni 

deliberate e protocollate ai  n. 218 del 1989 e n. 224 del 1990, inizia una collaborazione sul 
territorio pratese per la formazione e intervento psicologico sugli operatori e utenti del centro 
pratese. 

 
3. Con numerose conferenze patrocinate dalla Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di 

Firenze, la “Foundation” porta al grande pubblico, con obiettivi preventivi e formativi, la 
psicoanalisi umanistica di Erich Fromm. 

 
4. Affidate al Prof Michele Erede e al Dott. Benelli vengono aperte le sedi distaccate a Genova e 

Bologna dove prosegue l’attività preventiva e formativa, per alcuni anni, iniziata dalla sede 
fiorentina. 

 
Nel mese di dicembre 1987, in collaborazione con il Centro per lo studio della psicologia 
analitica di Grosseto, con il Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Grosseto, 
dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto e della U.S.L. n. 28, viene organizzato un 
convegno dal titolo: Psicoanalisi e Ambiente. Partecipano come relatori: Prof. F. Funk, Dott. 
M.Pierini, Dott.ssa G.Francescano, Prof. L.Ancona, Prof. A. Vellutini, Prof. P.L. Eletti, Prof. 
P.M. Erede. All’apertura dei lavori intervengano portando i saluti degli organi rappresentati: Il 
sindaco di Grosseto F. Tartarini,  e gli On. li Barzanti, Corsi, Seppia. 
Interessanti sviluppi del tema hanno permesso di capire ancor più l’importanza del pensiero 
frommiano nell’interazione Uomo/Natura. 
 

5. Nell’ottobre 1988 viene organizzato a Firenze e Montecatini Terme  il “II Simposio 
Internazionale” dal titolo: “Nuovi orientamenti della psichiatria e della psicoanalisi”. Anche 
questa manifestazione, per le sue relazioni innovative riscuote notevole successo di pubblico e 
di stampa. Temi quali: l’importanza della formazione e dell’aggiornamento degli operatori 
psichiatrici e psicologici, l’ Uomo e la sua interazione con la  società, la psicoterapia 
psicoanalitica alla luce dell’approccio comunicativo, la possibilità e limiti della integrazione e 
della differenziazione tra psichiatria e psicoanalisi, il disturbo funzionale: esperienza e 
linguaggio, Psicoanalisi e scienza, furono trattati con maestria da illustri scienziati fra cui: 
Langs, Rosselli, Migone, Vitetta, Eletti, Callieri, Schiavone, Widman. Argomenti che hanno 
contribuito ad aprire un dibattito fondamentale nel mondo della psicoanalisi didattica.  
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6. Nel mese di novembre 1989 in Palazzo Vecchio viene organizzato il convegno Nazionale “Una 
città per l’Uomo – problemi di ecologia urbana”. Tema interessante e nello stesso tempo 
angosciante, riflessioni sulla  “megamacchina” ,  “megacittà”, salute fisica e mentale riferito 
all’inquinamento e massificazione urbana con disturbi fisici e mentali sempre più specifici che 
sfociano in fenomeni di delinquenza sociale  ben delineati dal pensiero frommiano. 

 
7. Gli atti dei convegni, le conferenze e gli articoli pervenuti alla Foundation vengono pubblicati 

dal periodico, edito dalla stessa associazione, “Psicoanalisi Neofreudiana” registrato al 
Tribunale di Prato  1/6/88 al n. 133. 

 
8. In data 1 ottobre 1988  viene stipulato un contratto di collaborazione scientifico-culturale  

internazionale con una importante Università straniera la Jolla University European Campus 
“…atto a sviluppare un rapporto di collaborazione scientifico culturale internazionale 
coinvolgendo le strutture operative delle sedi. L’ Università Internazionale coinvolgerà i propri 
studenti, laureandi, laureati  in progetti di tirocinio, apprendimento e collaborazioni  
professionali da presentarsi sotto la guida  e consulenza  scientifica dell’International 
Foundation Erich Fromm….” 

 
Con delibera del Tribunale di Firenze per attuare i predisposti della Legge 56/89 viene nominato 
Commissario Regionale per la formazione dell’Albo degli Psicologi il compianto Prof Pier Lorenzo 
Eletti, allora Direttore scientifico della Foundation Fromm; il professore  chiama a sé i collaboratori 
fidati della Fromm, ciò comporta una diminuzione dell’attività della Fromm a carattere Nazionale e 
Internazionale  lasciando in essere solamente le attività di formazione interne alla sede e le 
collaborazioni con la Jolla University e con l’Università di Padova per il tirocinio presso la sede 
della Fromm degli studenti di Psicologia D.M. 13 gennaio 1992 n. 239.  
 
Negli anni ’90, le risorse della Fromm vengono impegnate nella grande rivoluzione della psicologia 
in Italia che ha visto il Direttore Eletti e il Consigliere delegato e segretario Benelli occuparsi in 
“prima linea” degli affari istituzionali della psicologia in Italia: il primo come Commissario 
Toscano; il secondo come segretario del commissario e in seguito come Commissario presso la 
Corte d’Appello di Firenze per la disamina dell’art. 33 L.56/89 e in seguito per 8 anni eletto nel 
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana per il quale ha svolto anche l’incarico 
di Vice-presidente aggiunto e membro della commissione psicoterapia e disciplinare dello stesso 
Ordine. Il dott. Benelli è stato anche convocato dall’ Università di Roma come Commissario ai 
primi esami  di Stato di idoneità per psicologi. 

 
L’impegno istituzionale profuso dai dirigenti della Fromm in un momento storico della psicologia dove 

tutto doveva essere creato per la prima volta e in seguito lo scompiglio per la prematura morte del 

Direttore e fondatore della Fromm Pier Lorenzo Eletti hanno determinato una fase di relativa stasi per 

quel che riguarda le attività pubbliche esterne, che  sarebbe finita all’inizio del 2000, anno in cui “la 

Fromm” si è potuta riorganizzare anche con attività pubbliche esterne, riprendendo nel 2000 e 2001 le 
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attività formative e di prevenzione con incontri, conferenze pubbliche, seminari, corsi di formazione, 

ecc.; che  si erano svolte all’interno dell’ Associazione, rivolte agli iscritti dei vari corsi. 

 

Nel maggio 2002,  viene fondata la SEF Società Erich Fromm  Polo Psicodinamiche Srl. Con la quale  
inizia una stretta collaborazione realizzando di comune accordo tutte le manifestazioni che seguiranno. 
 

Principali iniziative svolte: 

 
Il 7 dicembre 2002 è stato organizzato, con il contributo del Monte dei Paschi di Siena e con il 
Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e dell’Ordine degli Psicologi della Regione 
Toscana, presso l’auditorium della Regione Toscana in Via Cavour il Convegno dal titolo “Anatomia 
della distruttività umana: da Fromm all’11 settembre 2001”; finalizzato a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e gli addetti ai lavori su un tema, “l’aggressività”, di grande attualità cui Erich Fromm dedicò 
gran parte delle proprie riflessioni. 
Hanno partecipato come relatori: 
Ezio Benelli, Giordano Biserni, Saro Brizzi, Umberto Cecchi, Alida Cresti,   Pierangelo Sardi, Vinicio 
Serino. 
 
Il 5 aprile 2004, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio della Regione Toscana e con il 
Patrocinio del Comune di Firenze e dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana, presso la sala 
del Gonfalone, Palazzo Panciatichi, Via Cavour, 2 a Firenze, viene organizzato il Convegno “La 
trasformazione del mondo del lavoro, nel passaggio da società post-industriale a società della 
comunicazione e del commercio globale – Aspetti economici, psicologici e sociologici”. 
Partecipano come relatori: 
On. le Riccardo Nencini, Presidente del Consiglio della Regione Toscana, Marzia Monciatti, Ezio 
Benelli, Saulo Sirigatti, Paolo Cardoso, Vinicio Serino, Daniela Cappelli, Adriano Fratini, Domenico 
Lapenta e Piero Rubbioli. 
 
Su proposta della Fromm Foundation, il 18 febbraio 2005, viene assegnata la “Medaglia d’Argento del 
Consiglio della Regione Toscana, al Prof. Umberto Galimberti con questa motivazione: 
 

“Proponiamo alla Presidenza del Consiglio della Regione Toscana un tangibile riconoscimento  al 

Professore Umberto Galimberti per sottolineare la rilevanza della sua opera sia come Uomo di 

cultura, scienziato, docente universitario di chiara fama; sia come Voce che, attraverso i suoi 

interventi, sollecita una riflessione, sulle vicende del mondo contemporaneo, in particolare sul  

rapporto fra Uomo e Tecnica, di grande importanza in questo inizio di secolo.” 

 
Il 18 e 19 novembre 2005, con il Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e 
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana, presso la Sala Del Gonfalone del Consiglio 
Regionale e presso l’Università di Firenze, Facoltà di Psicologia, viene organizzato il Convegno: “Per 
una nuova interpretazione dei sogni”. Relatori: Ezio Benelli, Salvatore Cesario, Giampaolo Lai, 
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Piernicola Marasco, Paolo Migone, Alessandro Russova, Saulo Sirigatti, Patrizia Violi.. Il giorno 18 
presso il Consiglio della Regione Toscana viene discusso, con la partecipazione del pubblico, sul  
tema: “Chi ha paura della Psicologia Dinamica” relatori: Ezio Benelli, Salvatore Cesario, Piernicola 
Marasco. 
 
2006 - Durante il convegno sono emersi contenuti importanti sia da parte dei relatori sia dagli 
interventi dell’uditorio tali da consentire la realizzazione di un volume curato da Ezio Benelli ed edito 
da Moretti & Vitali, con divulgazione nazionale,  dal titolo: “Per una nuova interpretazione dei sogni.” 
 
Il 7 marzo 2007 viene presentato al Consiglio Regionale, nella Sala del Gonfalone,  il Volume “Per una 
nuova interpretazione dei sogni”, cui partecipano come relatori: Ezio Benelli, Pier Nicola Marasco, 
Salvatore Cesario, Ennio Foppiani e Enrico Borla. 
 
13 Dicembre 2008 - Convegno - Memoria e futuro della Legge 180 - Firenze, Villa Arrivabene (Piazza 
Alberti, 1/a) - Situazione della "Legge 180" a trent'anni dalla sua applicazione: incontro tra esperti, 
istituzioni e cittadinanza, per la discussione del tema delle ricadute sociali e psicologiche 
dell'applicazione della legge 180, varata nel 1978 e a seguito della quale c'è stato un decentramento sul 
territorio dei degenti nelle strutture psichiatriche. Partecipano come relatori: Arnaldo Ballerini, Paolo 
Rossi Prodi. Susanna Agostani. 
 
Dal mese di settembre 2008, in partenariato con le Associazioni Uomo e Società (associazione di 
volontariato iscritta al Registro Regionale del volontariato) e l’ Associazione di Promozione Sociale 
“Le Muse” è stato sottoscritto un accordo con il Comune di Calenzano per la realizzazione della 
“BIENNALE DI PSICOLOGIA  DELL’ ARCO DI VITA” che non sarà solamente uno spazio 
occupato dalla biennale ma verrà integrato da un osservatorio permanente che si occuperà proprio della 
psicologia dell' Arco della vita con frequenti manifestazioni culturali e seminariali. Per maggiori 
informazioni sulla Biennale http://web.comune.calenzano.fi.it  pulsante Biennale di Psicologia 
dell’Arco di Vita. 
 
Nell’ ambito della Biennale viene realizzato il  22 novembre 2008 la Tavola Rotonda, dal titolo: 
“MODELLI PER UNA BASE SICURA”. La giornata di studio risponde ad un bisogno sempre più 
sentito, sia da un punto di vista psicologico sia a livello socio-pedagogico, di attivare una prevenzione 
e un intervento in quegli aspetti della vita del bambino che sono peculiari alla formazione della sua 
Base Sicura, per consentirgli uno sviluppo armonico e offrirgli l'opportunità di nuove esperienze 
arricchenti, per valorizzare le sue inclinazioni e strutturarsi per meglio affrontare il futuro. La tavola 
rotonda si colloca come evento augurale per la Biennale di Psicologia dell'Arco di Vita, che vuole 
essere una nuova piattaforma operativa e un vertice di osservazione, ricerca e intervento sul territorio, 
in risposta alla crescente domanda di formazione, prevenzione, assistenza, cura psicologica, rispetto ai 
momenti di cambiamento e passaggio nel corso dell'esistenza umana. 
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17 gennaio 2009 – Giornata di studio dal titolo: “OPERA IN STATIONES - Le botteghe d'arte a 
Firenze tra l'età comunale e la post globalizzazione. Splendori passati e progetti futuri”. In 
collaborazione con il Museo del Bigallo. Sala del Gonfalone - Consiglio Regionale della Toscana. 
 
Il 29 maggio 2009, con il Patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, dell’ Ordine dei 
Medici di Firenze, dell’ Ordine degli Psicologi della regione Toscana, della Società Italiana di 
Pediatria, della Società Italiana di Medicina dell’adolescenza, presso l’ Auditorium del Consiglio della 
Regione Toscana, viene organizzato il Convegno a carattere Nazionale dal titolo: “PEDIATRIA E 
PSICOLOGIA: UNIVERSI APERTI. CONTAMINAZIONI E COMPLESSITÀ.” Importantissimo 
Convegno che ha finalmente ribadito l’importanza di  una intesa fra Pediatria e Psicologia. Hanno 
partecipato docenti universitari e professionisti della salute esperti del settore. 
 
L’affluenza del pubblico e la risonanza delle manifestazioni hanno spinto l’ International Foundation 
Erich Fromm a proseguire la sia “mission” di formazione e prevenzione, incentivando l’attività 
psicologica clinica e  la programmazione e l’organizzazione di ulteriori convegni i cui temi in  questo 
momento costituiscono naturale  evoluzione del pensiero di Fromm per consentire alla sua opera di 
uscire dai paradigmi filosofici del Novecento ed essere finalmente utile all’Uomo, come egli stesso 
auspicava, attraverso la formazione psicoterapica, non già attraverso un approccio sociologico, ma 
attraverso una capillare formazione dei singoli addetti ai lavori per arrivare  ai pazienti e alla gente 
cosiddetta comune. 
 
30 settembre 2009 – Sala del Gonfalone del Consiglio Regionale, presentazione del libro di Volfango 
Lusetti, Armando editore, dal titolo “IL CANNIBALISMO E LA NASCITA DELLA COSCIENZA” . 
Lusetti getta le basi di una nuova visione della Psicoanalisi, dando una interpretazione scientifica di 
tipo antropologico alle manifestazioni psicologiche e soprattutto psicopatologiche che si manifestano 
nella società odierna. L'autore, coniugando in un'ottica neo-darwiniana numerose conoscenze che 
riguardano l'uomo, la sua biologia, la sua storia, il suo sviluppo psicologico e quello antropologico, 
propone una originalissima ipotesi per spiegare la nascita della coscienza. Parteciperanno in qualità di 
relatori: Davide Dettore, Vinicio Serino, Paolo Francesco Pieri, Ezio Benelli, Paolo Cioni, Alberto 
Parrini. Sarà presente l’autore. 
 
3 Ottobre 2009 – Nell' ambito della Biennale di Psicologia dell' Arco di Vita, in collaborazione con 
l'Amministrazione del Comune di Calenzano, nello splendido Borgo Medioevale di Calenzano Alto, 
alla Sala dell'Altana in via del Castello 9, verrà realizzato un seminario di ampia portata psicologica e 
socioculturale: 
Lo sviluppo dell'affettività nel "single" e nel nucleo familiare monoparentale. La giornata di studio 
prevede una sessione del mattino a ingresso libero, con una serie di interventi significativi e un buffet 
offerto dall'organizzazione e una sessione pomeridiana, su prenotazione, con due laboratori 
esperienziali di gruppo. È stato richiesto il Patrocinio alla Regione Toscana e all'Ordine degli psicologi 
della Toscana. Sono stati richiesti i crediti formativi ECM al Ministero della Salute. 
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Il 23 ottobre 2009, l’ International Foundation Erich Fromm, si è rinnovata.  In Palazzo Vecchio, nella 
Sala degli Otto, con atto del Notaio Nencioni. Si è data una nuova veste  alla  Fromm Foundation con 
uno statuto al passo coi tempi. A parte pubblichiamo uno stralcio dei nuovi scopi sociali. 

 
16 Novembre 2009 – Presentazione del libro: BRICOLAGE PER UN NAUFRAGIO. ALLA DERIVA 
NELLA NOTTE DEL MONDO - Moretti&Vitali 2009, di Enrico Borla e Ennio Foppiani, del Centro 
Studi Psicodinamiche Torino il libro è stato presentato alla Fiera del Libro di Torino il 15 maggio 
2009.  Il lavoro elegante di Borla e Foppiani si muove tra la genialità e la leggerezza. Gli psichiatri di 
Torino ci portano con loro in un viaggio in mare aperto, insegnandoci a lottare contro i flutti 
dell’incertezza e a trovare un approdo costruito ogni giorno, da noi stessi, con il nostro modo di abitare 
la terra. La genialità sta proprio nell’utilizzare l’idea metaforica del “naufragio” per indurci al viaggio 
psicoanalitico: il legame e il desiderio per una “terra ferma” si apparentano con l’archetipo della 
Grande Madre, e con il rapporto emotivo-affettivo con la casa, la patria, il genitore. Relatori: Severino 
Saccardi, Sergio Vitale e gli autori Enrico Borla e Ennio Foppiani. Coordinatore Ezio Benelli. 

 
Accordi internazionali  DAP – WADP 

Dopo la pubblicazione dell’ articolo  “Gli irraggiunti. Un ritratto di Günter Ammon”  di Ezio 
Benelli , l‘Accademia Tedesca di Psichiatria Dinamica ha preso contatti con il Dott. Benelli e dopo uno 
scambio di lavori scientifici con l’ Associazione Mondiale di Psichiatria Dinamica di Berlino è stato 
nominato chairman of the Italian WADP Branch  per il congresso mondiale del mese di marzo 2011 
a Monaco formalizzando una stabile collaborazione scientifica Dap - Wadp – Fromm Foundation – 
SEF Società Erich Fromm  Polo Psicodinamiche.  
 
Biennale 2010 - il 16 ottobre viene organizzata la seconda biennale dal titolo: “Il benessere 
organizzativo e le patologie lavoro collegate” la manifestazione si è svolta presso il centro Congressi 
StartEventi di Calenzano. 

  
Agosto 2011 – con decreto Ministeriale il MIUR abilita la “Scuola di Psicoterapia Erich Fromm – 
SPEF” a realizzare corsi di specializzazione in psicoterapia. La scuola di psicoterapia sviluppa un corso 
quadriennale di Psicoterapia Umanistico-Intepersonale ad approccio psicodinamico. Per maggiori 
informazioni: www.ifefromm.it 
 
25 MARZO 2012 - I FANTASMI DEL SÉ 
La dissociazione nell'opera di Vincent Van Gogh, Amedeo Modigliani, Maurice Utrillo 
a cura di Irene Battaglini, Direttore Agenzia Formativa Polo Psicodinamiche, con la partecipazione di Ezio 
Benelli, Direttore Scuola di Psicoterapia Erich Fromm e Andrea Galgano, Docente di Letteratura e Critico 
Letterario Polo Psicodinamiche 
Ore 18 - Polo Psicodinamiche - via Giotto 49 - 59100 Prato 
 
Firenze, 25 – 28 ottobre 2012, Convegno internazionale dal titolo: “Il modello Biopsicosociale nella 
Psicologia e Psichiatria Dinamica – Salute, Malattia, Protezione, Rischio”. 
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13 MAGGIO 2012: Presentazione del libro 
"Il pensiero di Erich Fromm tra filosofia e psicoanalisi" di Giorgio Risari 
Ore 18 - Polo Psicodinamiche - via Giotto 49 - 59100 Prato 
 
Sabato 21 Giugno 2014 dalle ore 9.30 alle 13.30, "PRINCIPI E TECNICHE DI PSICOLOGIA DELL' 
EMERGENZA", 
docente Dott.ssa Maria Capo e con la partecipazione della Dott.ssa Lina Isardi 
 
 
DUE GIORNATE DI SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE IN PSICHIATRIA E PSICOLOGIA 
FORENSE presso Polo Psicodinamiche Agenzia Formativa (PRATO) e con il patrocinio di International 
Foundation Erich Fromm, Scuola Di Psicoterapia Erich Fromm: Sabato 5 Aprile 2014 ore 9.30-13.30; 
14.30-18.30 "LA PERICOLOSITÀ SOCIALE" e 
Sabato 31 maggio 2014 ore 9.30-13.30; 14.30-18.30 "LA VITTIMOLOGIA" 
Docenti: Prof. Rolando Paterniti, Prof. Claudio Marcassoli, Prof. Ezio Benelli, Prof.ssa Daniela Pancani.  
 
Domenica 22 Giugno 2014 dalle ore 10.30 alle 17.30, "LO SCENARIO INTERNAZIONALE DELLA 
PSICOTERAPIA CONTEMPORANEA", 
docente Dott.ssa Vera Slepoj e con la partecipazione del Dott. Ezio Benelli 
 
19-20 Settembre 2014 dalle 09.30 alle 18.30 presso Polo Psicodinamiche di Prato e con il patrocinio di   
International Foundation Erich Fromm, Scuola Di Psicoterapia Erich Fromm, 
"SEMINARIO INTENSIVO DI IPNOSI" - a cura del Prof. Massimo Cotroneo. 
 
Sabato 13 Settembre 2014 dalle 10.00 alle 17.00 presso Polo Psicodinamiche di Prato e con il 
patrocinio di International Foundation Erich Fromm, Scuola Di Psicoterapia Erich Fromm, 
"CARATTERE E PROCESSO DI SVILUPPO PSICHICO IN ERICH FROMM" - a cura del Dott. Giorgio 
Risari e con la partecipazione del Dott. Ezio Benelli. 
 
26 Settembre 2014 dalle 18.00 presso Polo Psicodinamiche di Prato e con il 
patrocinio di International Foundation Erich Fromm, Scuola Di Psicoterapia Erich Fromm, 
presentazione del libro "PARADIGMI METAPSICOLOGICI" - di Rosapia Lauro Grotto. 
 
3-4 Ottobre 2014 14.30-16.30 e 9.30-16.30 presso Polo Psicodinamiche di Prato e con il patrocinio di 
International Foundation Erich Fromm, Scuola Di Psicoterapia Erich Fromm, Ordine degli Psicologi della 
Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato Assessorato alla Cultura 
Corso di Tecniche e training di Psicologia dell'Emergenza 
docente Dott.ssa Maria Capo e con la partecipazione della Dott.ssa Lina Isardi 
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18 Ottobre 2014 dalle 9:00 alle 13.00 presso Polo Psicodinamiche di Prato e con il patrocinio di 
International Foundation Erich Fromm, Scuola Di Psicoterapia Erich Fromm, Ordine degli Psicologi della 
Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato Assessorato alla Cultura 
Corso di Prevenzione del Burn Out e Comunicazione Efficace 
docente Dott.ssa Maria Capo e con la partecipazione della Dott.ssa Lina Isardi 
  
L’ International Foundation Erich Fromm, attraverso la sua rivista “Psicoanalisi Neofreudiana” 
regolarmente iscritta al registro del Tribunale di Prato e attraverso il proprio Direttore Responsabile, 
dott. Ezio Benelli, iscritto all’ Ordine dei Giornalisti della Toscana, mette a disposizione il proprio 
spazio culturale a contributi scientifici inerenti la psicologia. 
 
L’evoluzione delle Leggi e delle disposizioni comunitarie nel campo della formazione e 
dell’aggiornamento, ha consentito alla Fromm e agli Enti  consociati un continuo aggiornamento con 
riconoscimenti pubblici in piena sintonia coi propri scopi sociali e con l’attività effettivamente svolta, e 
mai interrotta, sin dagli anni ’80. 
 
Per maggiori dettagli sulle attività e le manifestazioni:  www.ifefromm.it 
 
Firenze, marzo 2016 
                                                                                                                     

 

      (Il Presidente) 

 
                                                                                                                         Dott.   Ezio Benelli 


