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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  PAOLA MARION 

 
  

Fax   
E-mail  p.marion@iol.it 

paola.marion@spiweb.it 
p.marion@psypec.it 

 
Nazionalità  Italiana 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Psicoanalista con  Funzioni di Training della Società Psicoanalitica Italiana  (SPI) e 
dell’International Psychoanalytical Association (IPA) 

  
                                                              Iscritta all’ Albo degli psicologi del Lazio al n° 1008 dal 08/11/1990 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Dal 1985 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Psicoanalista. Psicoterapeuta di bambini, adolescenti, coppie. 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  2017-2021 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Rivista di Psicoanalisi 
 
 
               ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo Europeo “Exploring Training Process and Practice (ETPP)” 
 
 
               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date (da – a)  2009 – 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Segretario alle Relazioni Internazionali nell’Esecutivo della Società  Psicoanalitica 

Italiana 
 
          

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Date (da – a)  2011 – 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Chair per l’Europa dell’Outreach Committe dell’IPA (International Pschoanalytic Association) 

 
 
                ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date (da – a)  2009 – 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Co-chair per l’Europa dell’Outreach Committee dell’IPA (International Psychoanalytic 

Association) 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Analista con Funzioni di Training della Società Psicoanalitica italiana. 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Membro Ordinario della Società Psicoanalitica italiana 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Membro Associato  della Società Psicoanalitica italiana 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  1989-1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Training in Psicoanalisi  degli Adulti. Società Psicoanalitica italiana. I Sezione locale di 
training, Roma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
• Date (da – a)  1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASNE-SIPSIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma in Psicoterapeuta del bambino, dell’adolescente e della coppia. 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1979 – 1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASNE-SIPSIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Training in Psicoterapeuta del bambino, dell’adolescente e della coppia. 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1976 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Filosofia presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
 
 CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

  
 
Attività didattica relativa al training psicoanalitico (SPI)  
Tra le principali attività di insegnamento al training psicoanalitico si 
segnala la partecipazione ai seguenti seminari: 
- Seminari I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
adolescenti. Seminario clinico continuativo B/A, anno 2021-2022. 
- Seminari I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
adolescenti. Seminario clinico continuativo B/A, anno 2020-2021. 
- Seminari I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
adolescenti. Seminario clinico continuativo B/A, anno 2019-2020. 
-Seminari I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
adolescenti. Seminario clinico continuativo B/A, anno 2018-2019. 
-Seminari I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
adolescenti. Seminario clinico continuativo B/A, anno 2017-2018. 
-Seminari I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
adolescenti. Seminario clinico continuativo B/A, anno 2016-2017. 
-Seminari I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
adolescenti. Seminario clinico continuativo B/A, anno 2015-2016. 
-Seminari I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
adolescenti. Teoria e tecnica: Elementi di base, anno 2014-2015. 
-Seminario di Supervisione clinica al Corso di Perfezionamento 
Bambini/Adolescenti, Roma, anno 2013-2014. 
-Seminario I Sezione Romana dell’INT: Psicoanalisi dei bambini e degli 
Adolescenti. Teoria e tecnica: Elementi di base I, anno 2013-2014. 
-Seminario di Supervisione clinica al Corso di Perfezionamento 
Bambini/Adolescenti Roma e Bologna, anno 2012-2013. 
Seminari I Sezione Romana INT 
- Seminario I Sezione Romana dell’INT: Casi clinici di Freud: dall’isteria 
alla nevrosi ossessiva (Frammenti di un’analisi di isteria, Analisi della 
fobia di un bambino di cinque anni, Osservazioni su un caso di nevrosi 
ossessiva), anno 2012-2013. 
-Seminario I Sezione Romana dell’INT: Casi clinici di Freud: dall’isteria 
alla nevrosi ossessiva (Frammenti di un’analisi di isteria, Analisi della 
fobia di un bambino di cinque anni, Osservazioni su un caso di nevrosi 
ossessiva), anno 2011-2012. 
-Seminario I Sezione Romana dell’INT: Casi clinici di Freud: dall’isteria 
alla nevrosi ossessiva (Frammenti di un’analisi di isteria, Analisi della 
fobia di un bambino di cinque anni, Osservazioni su un caso di nevrosi 
ossessiva), anno 2010-2011. 
-Seminario I Sezione Romana dell’INT: La teoria edipica in Freud e 
negli sviluppi successivi, anno 2009-2010. 
-Seminario I Sezione Romana dell’INT: La psicosessualità, anno 2008-
2009. 
-Seminario I Sezione Romana dell’INT: La teoria edipica negli sviluppi 
del pensiero kleiniano e in Winnicott, anno 2007-2008.  Questo 
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Seminario prosegue anche nell’anno 2008-2009. 
-Seminari didattici su Setting e interpretazione al Corso di 
Perfezionamento in Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti, anno 
2006-2007. 
-Seminario didattico su Setting e interpretazione al Corso di 
Perfezionamento in Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti, anno 
2005-2006. 
 
Attività di insegnamento al Corso di Psicoterapia Psiconalitica del Bambino, 
dell’adolescente e della coppia 
Tale le principali attività di insegnamento si segnalano:  
- Psicopatologia del bambino: l’approccio clinico psicodinamico, anno 2014-2015. 
- Psicoterapia dell’adolescente: principi teorici e tecnici generali, anno 2013-2014. 
- Psicopatologia dell’adolescente: l’approccio clinico psicodinamico, anno 2013-2014. 
- Psicoterapia dell’adolescente: principi teorici e tecnici generali, anno 2012-2013. 
- Psicopatologia dell’adolescente: l’approccio clinico psicodinamico, anno 2012 – 2013. 
- Psicopatologia dell’adolescente: l’approccio psicoanalitico, anno 2011-2012. 
-Psicopatologia dell’adolescente: l’approccio psicoanalitico; Psicoterapia 
dell’adolescente: principi teorici e clinici, anno 2010-2011. 
 
Partecipazione  scientifica a Congressi in Italia e all’estero 
 
2020 – Partecipazione al Panel su “La situazione della psicoanalisi”. Centro 
Psicoanalitico di Firenze. 
2019 –. “Sviluppo del senso di sé nel processo psicoanalitico: questioni di 
tecnica”. Bologna 9-10 
2019 – Seminari 2019, Continuità e trasformazione in psicoanalisi 
Sessualità e nascita   nel tempo delle biotecnologie: il disagio del 
desiderio, Centro Torinese di Psicoanalisi, Torino  6 aprile 2019. 
Soggetto, Sessualità e sfide biotecnologie: il disagio del desiderio, 
Ateneo Veneto, Società Psicoanalitica italiana, Bologna 22 marzo 
2019. 
3° Dialogo Internazionale del Centro Psicoanalitico di Bologna “Sviluppo del 
senso di sé nel processò psicoanalitico: questione di tecnica”, Bologna, 9 e 10 
febbraio 2019.Relazione dal titolo: “I paradossi del sé”. 
Chair alla giornata: “Le infinite possibilità dell’esistere. Lo sviluppo 
dell’identità di genere tra ricerca e clinica”, Società italiana di 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della coppia, Roma 26 
gennaio 2019. 
2018 – Chair  alla seconda giornata: Dalla consultazione alla costruzione della 
relazione analitica. Convegno Nazionale, Roma 23-25 novembre 2018. 
2017 – Ha partecipato al Dibattito sul tema “Le sfide attuali del femminile” , Open day 
salute mentale al femminile, Policlinico Universitario “A. Gemelli”, Roma 10-10-2017 
2015 - Chair del Panel: “ The intelligent of the unconscious – different forms of 
psychoanalytic listening”.  2015. 28 th Annual conference EPF (European 
Psychoanalytic Federation) Stockholm 26-29 march.2015 
2014 - Chair del Panel sull’Outreach. Outreach in Europe Tackling Outreach: Different 
methods but similar goals? 27°Conferenza FEP (Federazione Europea di 
Psicoanalisi). Torino, 9-14 Aprile 2014. 
2013 - Chair del Panel sull’Outreach: Inside and Outside - the Complex Relationship 
Between Psychoanalysis and the Public. Congresso IPA (International Psychoanalytic 
Association), Praga, 30 Luglio -3 Agosto 2013. 
-Chair del Panel sull’Outreach. 26° Conferenza FEP (Federazione Europea 
Psicoanalisi). Basilea, 21-24 Marzo 2013. 
-Chair del Panel sull’Outreach: The most successful projects in the Outreach.  25° 
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Conferenza FEP (Federazione Europea Psicoanalisi), Parigi, 28-31 marzo 2013.  
2012 -Chair della Tavola Rotonda: Interventi e interpretazioni nel lavoro analitico con i 
bambini e gli adolescenti. II Convegno Nazionale sul lavoro analitico con i bambini e gli 
adolescenti, Bologna, 15/16 febbraio 2013. 
-E’ stata membro del Comitato Locale di Training della 1° Sezione Romana 2012. 
- Chair per l’Europa Outreach Committee Meeting. IPA , New York 13-14 gennaio 
2012. 
2011 -Chair alla prima giornata del Convegno sull’Adolescenza organizzato dalla SPI. 
Relatori P.Gutton e V.Bonaminio. 19-20 novembre 2011. 
-Chair alla giornata finale del Colloquio franco-italiano, SPP-SPI. 12-13 Novembre   
-Partecipazione come co-Chair per l’Europa all’ IPA Outreach Committee Meeting. 
New York, 14-15 Gennaio 2011. 
2009 -Ha fatto parte dell’Outreach Committee dell’IPA come co-chair per l’Europa 
-Ha conseguito le funzioni di Training e divento AFT (Analista con Funzioni di Training) 
della Società Psicoanalitica Italiana. 2009. 
2007-2008 -Ho condotto il gruppo di studio su “I nuovi confini della soggettività”  
2006 -Co-organizzatrice della Giornata su “La sessualità un secolo dopo Freud. Il 
contributo della psicoanalisi”. Presento la relazione introduttiva: “A cent’anni dai Tre 
Saggi. Alcune note sulla sessualità in psicoanalisi e l’eredità di Freud” 25 giugno 2006. 
2005- Ha partecipato al Modulo Seminariale “Le emozioni del vivere”. Partecipo alla 
Tavola rotonda su “La noia” e presento il lavoro “Paziente “che si annoia” o analista 
“annoiato? Significato e trasformazione della noia nella relazione di transfert” 26 
novembre 2005. 
2004 -Ha partecipato al Modulo Seminariale “Interpretazioni, costruzioni e ricostruzioni: 
è cambiata la tecnica analitica?” Discuto il lavoro presentato dal dott. Sergio Bordi 4 
giugno 2004. 
-Ha partecipato al Seminario su “Il cambiamento nel paziente borderline” con G. 
Gabbard 21 febbraio 2004.  
2003-Ha partecipato al Modulo Seminariale “Attualità del transfert: articolazioni, 
varietà cliniche, evoluzioni”). 
-Ha partecipato alla giornata scientifica “Isteria e trauma” con il dott. Christopher 
Bollas. Presentazione del lavoro “Difesa maniacale e processi di separazione: verso la 
fine dell’analisi”, discusso dal dott. Bollas, 16-17 Maggio 2003. 
1998-2002 -Ha partecipato alle attività dell’Osservatorio per la Psicoanalisi dei Bambini 
e degli Adolescenti. Discuto il lavoro della dott. Flavia Capozzi “Le piante per crescere 
hanno bisogno di luce” Riunione scientifica 6 marzo1998. 
1998-2000 -Ha partecipato al gruppo sulla Terapia psicoanalitica di coppia 
(Coordinatore prof. G. C. Zavattini). Presentazione di un lavoro riferentesi al tema del 
gruppo ai Seminari Multipli di Bologna 29 giugno 1999.  
1995-1997 -Coordinatrice al gruppo sulla Consultazione. Presento il lavoro introduttivo 
alla 1° Giornata Nazionale sulla Consultazione Psicoanalitica (15 marzo 1997, Roma): 
“La specificità della consultazione all’interno dell’Istituzione psicoanalitica”. (1995-
1997). 
 
Presentazione di lavori 
2018 - Venire al mondo  fra tecnica e desiderio, Il luogo delle origini è ancora lo 
stesso?, lavoro presentato  alla Mattinata di Studio sulla Procreazione Medicalmente 
Assistita, Società italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza 
e della coppia, Roma 01 dicembre 2018. 
- Il disagio del desiderio. Sessualità e procreazione nel tempo delle 
biotecnologie, di Paola Marion, lavoro presentato al Centro Psicoanalisi Romano, 08 
novembre 2018 
- Uno spazio per sognare” lavoro  presentato in: Giornate di Studio – La clinica 
Psicoanalitica “ Dal sogno alla dimensione onirica della mente. Trasformazioni teoriche 
, cliniche e tecniche”, Associazione Psicoanalitica Abruzzese, Chieti 22 settembre 
2018 
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-“Lo spazio dell’interpretazione. Parlare a, parlare con: oscillazioni nel dialogo 
con il paziente” lavoro presentato alla Sala Blu, il Fuligno: COSTRUZIONI 
INTERPRETAZIONI nella clinica contemporanea, Centro Psicoanalitico di Firenze 15 
settembre 2018   
-“Sessualità e nascita nel tempo delle biotecnologie, il disagio del desiderio”, 
lavoro presentato alla SEPEA in Europa: “Le cinque giornate di Bologna”, Le nuove 
genitorialità e la costituzione della famiglia interna nel bambino, Bologna 24-25 
febbraio 2018 
2016  - “La sessualità all’epoca delle biotecnologie”, lavoro presentato alla 
giornata scientifica “Diventare genitori nell’era delle biotecnologie. Quali cambiamenti 
per la psicoanalisi?, in collaborazione con la Società italiana di psicoterapia 
psicoanalitica dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia e Istituto Winnicott, Roma, 
23 gennaio 2016. 
- Discussant a “integrazione-non integrazione, disintegrazione”,  di Donald 
Winnicott e la psicoanalisi del futuro – Centro Psicoanalisi Romano, 30-31 gennaio 
2016  
2015 - Intervento sulle nuove famiglie. Dialogo con Chiara Sareceno. XXXIV 
Convegno  Annuale “Centro Winnicot” istituto Winnicott – Dipartimento di Pediatria  e 
Neuropsichiatria infantile – Università la Sapienza Roma 12-13 giugno 2015. 
- Discussant a “La sessualità nel ciclo  di vita” di Lesley Caldwell. Incontro - 
dibattito con  Lesly Caldwell e Angela Joyce “Comprendere Winnicott” – Dipartimento 
di Pediatria e Neuropsichiatria infantile Università di Roma La Sapienza, in 
collaborazione con “Centro Wilnnicott “Istituto Winnicott, Roma 11 aprile 2015. 
2014 – La sessualità infantile è precoce o profonda? Lavoro presentato al 
Congresso SPI. Torino, 19 settembre 2014 
- La sessualità nel processo di soggettivazione 2. Lavoro presentato al XVII 
Congresso SPI.  Milano, 22-25 Maggio, 2014 

  
  

 - Presentazione del film Edipo Re di Pasolini.  Festival di Spoleto. 
Spoleto, 29 Giugno, 2013 
- Conferenza sul trauma, Freud’s Bar, 10 Maggio, 2013. 
- Discussant del lavoro di Maurizio Balsamo: Immagini del 
padre nella contemporaneità. SIPSIA, 14 Febbraio, 2013 
2012 - Discussant del lavoro di Bijorn Salomonsson La sessualità 
infantile ha qualcosa a che fare con i bambini? Interventi precoci 
nella relazione madre-bambino. Centro di Psicoanalisi Romano, 10 
Marzo 2012. 
2011 -“Il tempo della Nachtraeglichkeit nella cura”, lavoro presentato al 
Convegno  “Il sessuale come trasformatore psicologico”, Centro 
Psicoanalitico di Firenze,  Sabato 1° ottobre 2011. 
-Discussione del lavoro di Susanna Guida “Un padre, un figlio”.  
Presentato alla SIPSIA (Roma), Giovedì, 20 gennaio, 2011. 
2010 -Presentazione del libro di Franco Conrotto “Per una teoria 
psicoanalitica della conoscenza”. Centro Romano di Psicoanalisi. 
Roma, Venerdì 15 ottobre 2010. 
2009 -Discussione al lavoro di Anna Nicolò “Pelle per comunicare, 
pelle da danneggiare: riflessioni su scarificazioni e self cutting in 
adolescenza”. - Serata scientifica, Centro di Psicoanalisi Romano, 7 
marzo 2009. 
2008 -Identità e cambiamento. Lo spazio del soggetto. Discussione 
al lavoro “Trans-identità in genere”, di F. Scalzone e E. Orlando. 
Giornate Italiane: Identità e cambiamento. Lo spazio del soggetto.  
Roma, 23-24-25 maggio 2008. 
2007 - Alcune osservazioni sul tema dell’omosessualità. 
Discussione al lavoro: “Lo struggimento d’Orfeo: la nostalgia 
dell’oggetto primario nell’omosessualità”, di G. Nucara. Centro di 
Psicoanalisi Romano. 30 novembre 2007. 
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- I nuovi confini della soggettività: corpo e biotecnologie. Le 
domande dell’analista. Lavoro letto al Centro Veneto di Psicoanalisi 
Giorgio Sacerdoti. Padova, 20 Gennaio 2007. 
2006 -Significato e trasformazione della noia nella relazione di 
transfert. Lavoro letto al XIII Congresso Nazionale della Società 
Psicoanalitica Italiana, “Transfert. Cambiamenti nella teoria e nella 
pratica clinica”.  Siena, 28 Settembre – 1 Ottobre 2006.   
- A cent’anni dai “Tre saggi sulla teoria sessuale”: alcune note 
sulla sessualità nella psicoanalisi e l’eredità di Freud. Lavoro letto 
alla giornata su: “La sessualità un secolo dopo Freud. Il contributo 
della psicoanalisi”. Centro di Psicoanalisi Romano Roma. 25 Giugno 
2006. 
2005 -La noia. Tavola rotonda. Giornata seminariale: Le emozioni del 
vivere. Centro di Psicoanalisi Romano. Roma. 26 novembre 2005. 
-L’interpretazione nello sviluppo della realtà psichica. Lavoro letto 
al Centro Milanese di Psicoanalisi. 22 aprile 2005.  
-“Invasioni barbariche” o “Debito di sangue”? I nuovi confini della 
soggettività. Lavoro letto alle Giornate Italiane: “I Disagi delle Civiltà”. 
Roma. 12-13 febbraio 2005. 
2004 - L’interpretazione prima dell’interpretazione.  Seminari 
Multipli. Milano. 25 settembre 2004. 
-L’interpretazione oggi. Cambiamenti nelle interpretazioni 
dell’analista e nei nostri pazienti. Discussione al lavoro del dott. 
Sergio Bordi “E’ cambiata la tecnica analitica? Come sono cambiate le 
nostre interpretazioni e come sono cambiati i nostri pazienti?”. Centro 
di Psicoanalisi Romano. 4 giugno 2004. 
2003 - Difesa maniacale e processi di separazione: verso la fine 
dell’analisi. Lavoro letto al Centro di Psicoanalisi Romano. Serata 
scientifica con Christopher Bollas. 16 maggio 2003. 
2001 - Adolescenza terminabile e interminabile: i criteri di 
terminazione dell'analisi nell'adolescenza. Seminari Multipli. 
Bologna. 27-gennaio-2001. 
1999 - Il castello dei destini incrociati: aspetti del transfert nella 
psicoterapia psicoanalitica di coppia. Seminari Multipli. Bologna. 
29-giugno-1999. 
-La scrittura dei casi clinici con i bambini e gli adolescenti: non 
solo comunicazione e trasmissione. Lavoro letto al Centro Milanese 
di Psicoanalisi. 17-aprile-1999. 
1998 -Sul sogno e la realtà psichica. La rappresentazione del Sé 
nell'esperienza onirica.  
Lavoro letto all’11° Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica 
Italiana. Roma. 11/14-giugno-1998 
- Discussione del lavoro scientifico "Le piante per crescere hanno 
bisogno di luce" della dott. Flavia Capozzi. Osservatorio di 
Psicoanalisi del Bambino e dell'Adolescente. Riunione scientifica 
C.d.P.R., 6-marzo-1998. 
1997 - La specificità della Consultazione all'interno dell'Istituzione 
psicoanalitica,  
1° Giornata Nazionale di discussione sulla Consultazione 
Psicoanalitica. 15-marzo-1997, Roma. 
1996 - Dalla storia alla costruzione nel processo terapeutico: 
aspetti dell'identificazione e disidentificazione nell'analisi con un 
bambino di 5 anni. 3° Convegno SPI sulla Psicoanalisi Infantile. 
Roma, maggio, 1996. 
 
Presentazione lavori a congressi EPF  (European 
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Psychoanalytical Federation) e IPA (international 
Psychoanalytical Association) 
 
2021 – “ Is infantile sexuality “early” or “deep”? One’s own body, 
the  body of the other and the origin of pleasure”. Al Panel “the 
body’s construction: between the infantile and the adult dimension. 52st 
IPA Congress, Vancouver  21-24 July 2021. 
2019 – “Conceiving and being conceived in the age of 
biotechnology” al Panel: to have or not to have a child whittle. 51st 
IPA Congress, London 24-27 July 2019. 
2018 – The origin of life - Panel on the Main Theme Sexuality, 
procreation ad ethics in times of biotechnology. 31th Annual 
Conference EPF (European Psychoanalytic Federation) Varsavia 22-
25 marzo 2018. 
2017 – The familiar  and the unfamilia.  
30th Annual Conference  EPF (European Psychoanalytic Federation) 
Amsterdam 5-8 april 2017. 
2015 -Too much  freedom  or not enough responsibility. EPF Ad 
hoc Group on Ageing/IPA Committee on Agein - 28th Annual 
Conference EPF (European Psychoanalytic Federation) Stockholm 26-
29 march 2015. 
-Sexuality in the time of biotechnologies. Lavoro presentato  al 
Panel: “Ou sexuality, more sexualities: which challenge for 
psychoanalysis?” 49th IPA Congress. Boston 22-25 july 2015. 
2013 - Discussant del lavoro di R. Künstlicher, The asymmetric 
position of the analyst and the transforming process.  Panel: “From 
frozen image to transforming process”. 26° Conferenza FEP 
(Federazione Europea Psicoanalisi). Basilea, 21-24 Marzo, 2013 
2011 - The Anxiety of being seen and anxiety o not being seen. 
Lavoro presentato alla 24° Conferenza Annuale della FEP 
(Federazione Europea di Psicoanalisi), Copenhagen, 14-Aprile 2011. 
2010 - The Arduous Route Towards Sexuality in the Case of an 
Adolescent Girl. Lavoro presentato alla 23° Conferenza Annuale della 
FEP (Federazione Europea di Psicoanalisi), Londra, 25-28 
Marzo 2010. 
2008 - A time for trauma and a time for adolescence. Discussion 
of Kari Hauges clinical material.  Adolescent Group. 21th Annual 
EPF Conference. Vienna. 13-16 marzo 2008. 
2007 - Nachtraeglichkeit in the Process of Interpretation.  Panel on 
the main Theme of the Conference: “Interpretation and the Dimension 
of Time in the Analytic Process”.  20th Annual EPF Conference. 
Barcellona. 29 marzo-1 aprile 2007. 
2006 - A patient “who is bored” or a “bored” analyst? The 
meaning and the transformation of boredom in the transference 
relationship. Individual Paper. 5th Annual EPF Conference. Athens. 
6-9 April 2006.   
2005 -Trauma and interpretation.  Individual Paper. IPA 44th 
Congress. Rio de Janeiro 28-31 July 2005.  
-Interpretation underlying interpretation. Individual Paper.  4th 
Annual EPF Conference. Villamoura, 17-20 March 2005.  
2002 -Terminable and Interminable Adolescence. Criteria for 
Termination of an Anbalysis with Adolescence. Panel on 
adolescence. 1st Annual EPF Conference. Praga, 4 April 2002. 
2001 - Clinical Presentation. First Clinical Pre-Conference. 14th EPF 
Main Conference. Madrid, 5, aprile, 2001. 
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Pubblicazioni 
 
- Marion P. (2021). Il mondo sottosopra: bambini e adolescenti nel 
vortice della pandemico. Volume Pandemia e Generatività. Bambini 
e adolescenti ai tempi del Covid. Consulta Scientifica del Cortile dei 
Gentili a cura di C. Caporale  e C. Collicelli. Edizioni CNR. 
- Marion P. (2021). Dear candidate: analysts from around the world 
offer personal reflections on psychoanalytic training, education, 
and the profession. Edited by Fred Busch. Routledge London and 
New York. 
- Marion P. (2021). Le due discriminazioni  delle trasmissioni 
psicoanalitica: oralità e scritture a confronto. Rivista Psicoanalisi, 1 
13-30 
- Marion P. (2020). Recensione a V. Lingiardi. Al cinema con lo 
psicoanalista. Rivista  di Psicoanalisi 2020/4 pag. 1039 a 1043. 
Raffaelo Cortina Editore. 
- Marion P. (2020). Resilienza psicologica e pandemie. Contributo 
nel volume: Pandemia e resilienza - Persona, comunità e modelli di 
sviluppo  dopo la  Covid – 19. Consulta Scientifica del Cortile dei 
gentili. Prefazione a cura di Giuliano Amato. CNR Edizioni. 
- Marion P. (2020). Il difficile percorso della generatività. Contributo 
in Focus: La priorità demografica in Italianieuropei n.  2/2020. 
- Marion P. (2019). Prefazione in Flussi vitali tra Sé e Non – Sé, di 
Stefano Bolognini Editore Raffaello Cortina 
- Marion P. (2017). Il disagio del desiderio. Sessualità e 
procreazione nel tempo delle biotecnologie. Prefazione  di Giuliano 
Amato. Donzelli Editore. 
- Marion P. (2016). La logica del piacere all’origine dello psichico. 
Rivista di Psicoanalisi 4, 845 - 860 
- Marion P. (2016). Infantile sexuality and Freud’s legacy, Rivista 
The International journal of pscychoanalysisi, 641-664 
- Marion P. (2016). Prospettive  attuali nella variabilità e 
complessità nell’identità  di genere. Richard e Piggle 4/2016. 
- Marion P. (2016). Il corpo adolescente tra arcaico ed edipico. In: La 
mente adolescente e il corpo ripudiato (a cura di Anna Maria Nicolò, 
Irene Ruggiero) Milano, Franco Angeli. 
- Marion P. (2015). Recensioni a: “Families in tasformation. A 
psychoanalytic approach, a cura di, Anna Maria Nicolò, Pierre 
Benghozi, Daniela Lucarelli. Rivista di psicoanalisi n.4, 1073-1082. 
- Marion P. (2015). Introduzione al tema della sessualità infantile. 
In: Lo sviluppo dell’identità sessuale e l’identità di genere (a cura di 
Quagliata, e Domenico Di Ceglie), Roma, Astrolabio.  
- Marion P. (2015). Alcune note sul concetto di differenza vs 
indifferenza nella sessualità oggi. Psiche2.  
-Marion P. (2013). The Nachträglichkeit and the Idea of 
Transformation. Psychoanalysis in Europe. Bulletin 67.  
- Marion P. (2013). I Tre Saggi e la sessualità infantile in 
psicoanalisi. Rivista di psicoanalisi. 2, 359-382.  
-Marion P. (2012). Some reflections on rthe unique time of 
Nachtraeglichkeit in theory and clinical practice. Int.J.Psycho-Anal. 
93, 317-340.  
-Marion P. (2010). Panel Report. Current Analytical Practice And 
The Analyst’s Position. Int. J. Psycho-Anal., 91, 1209-1212.  
- Marion P. (2010). Il tempo della Nachtraeglichkeit. Rivista di 
psicoanalisi. 2, 297-318.  
-Marion P. (2008). Alcune note intorno alla tragedia greca e alla 
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sua eredità per la psicoanalisi. In: Parricidio e figlicidio: crocevia di 
Edipo (a cura di Patrizio Campanile). Roma, Borla.  
-Marion P. (2008). Review: Un lungo sogno (A Long Dream.) By 
Domenico Chianese. Int. J. Psycho-Anal., 89, 225-229.  
-Marion P. (2007). Paziente “che si annoia” o analista “annoiato? 
Significato e trsformazione della noia nella relazione di transfert. 
In: Attualità del transfert (a cura di Anna Maria Nicolò). Milano, Franco 
Angeli.  
-Marion P. (2006). L’interpretazione prima dell’interpretazione. 
Rivista di Psicoanalisi. 1, 35-53. 
 -Marion P. (2006). La nascita nell’era delle biotecnologie. In: La 
cura delle donne (a cura di Rossella Bonito Oliva). Roma: Meltemi.  
-Marion P. (2005). Recensione: M. Guenter. Psychotherapeutische 
Erstinterviews mit Kindern. Winnicotts Squiggletechnik in der 
Praxis. Rivista di Psicoanalisi. 3, 949-952. 
-Marion P. (2005). Trauma e interpretacao. Psicanalise. Revista da 
Sociedade Brasileira de Psicanalise de Porto Alegre. Vol.7, n.2.  
-Marion P. (2005). “Invasioni barbariche” o “Debito di sangue”? 
Note intorno ai nuovi confini della soggettività. Psiche, 2.  
-Marion P. (2004). Siamo davvero alle "invasioni barbariche"? In 
tema di fecondazione assistita. Italianieuropei, n.1  
-Marion P. (2003). Nascere nell'era delle biotecnologie. 
Introduzione. Richard e Piggle. n.3. 
 -Marion P. (2003). L'interpretazione nello sviluppo della realtà 
psichica. Forme dell'interpretare (a cura di Paolo Fabozzi). Milano, 
France Angeli; trad. in spagnolo: La interpretacion en el desarrollo de 
la realidad psiquica. In: Formas del interpretar. Nuevas perspectivas 
en la teoria y en la clinica psicoanaliticas. Paolo Fabozzi (ed.). 
Buenos-Aires – Mexico: Grupo Editorial Lumen, 2006 
-Marion P. (2001). Adolescenza terminabile e interminabile: i criteri 
di terminazione dell'analisi nell'adolescenza. Analisi terminabile e 
interminabile in adolescenza. (A cura di Anna Maria Nicolò). Milano, 
Franco Angeli. 
-Marion P. (2000) Review L’indifferenza dell’anima: By Lucio Russo. 
Int. Psyco-Anal, 2000,81 
 -Marion P. (2000). Lutto e melanconia nel sogno di un 
adolescente. Richard e Piggle. n.2.  
-Marion P. (2000). La scrittura dei casi clinici con i bambini e gli 
adolescenti: non solo  comunicazione e trasmissione. Richard e 
Piggle. N.1. 
-Marion P. (1999). Le nuove maternità. Nuove geometrie della mente 
(a cura di Lorena  Preta). Bari, Laterza. 
-Marion P. (1999). Trauma ed elaborazione del trauma. Introduzione. 
Richard e Piggle. n.2.  
-Marion P. (1997). Modi di comunicare e modi di interpretare: breve 
nota sull’uso dell’interpretazione in The Piggle . Richard e Piggle , 
n.2. 
- Marion P. (1997). Dalla storia alla costruzione nel processo 
terapeutico: aspetti dell’identificazione e della disidentificazione 
nell’analisi con un bambino di 5 anni, in: Immagini, storie e 
costruzioni nell’analisi del bambino e dell’adolescente. Quaderni di 
Psicoterapia Infantile, nuova serie, n.36. 
 -Marion P. (1996). La relazione simbiotica in un caso di 
consultazione. Richard e Piggle, n. 3. 
-De Astis G., Marion P. (a cura di) (1995), Dalla psicoterapia alla 
diagnosi precoce del disturbo psicotico in età evolutiva: 
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presentazione di una ricerca. Richard e Piggle , n.1. 
- Marion P. (1994), Recensione a:  M.L. Algini e altri, Il transfert nella 
psicoanalisi dei bambini. Roma, Borla. Richard e Piggle , n.2. 
-Marion P. (1994), Discussione del lavoro di P.Catarci e F.Rocchetto: 
La disfunzione genitoriale: genitori per obbligo? Psichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza  v.6, N.1/2. 
-Marion P. (1994), Recensione a: Antonino Ferro, La tecnica 
dell’analisi infantile. Milano, Cortina. Richard e Piggle, n.2. 
-Marion P. (1991), L’Edipo Re tra mito e tragedia, in C.Bollas e altri, 
Perchè Edipo? Intorno al mito e alla tragedia, Roma, Borla 
-Marion P. (1991), Osservazione del bambino e indagine 
psicoanalitica: due libri a confronto. Psichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, v.58, n.1. 
-Marion P. (1986), Il doppio rifiuto. Separazione e legame mancato 
nel caso di un adolescente. Psichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza , v.53, n.5. 
-Bonaminio V., Marion P. (1986), Esiste una specifica tecnica di 
analisi infantile nel periodo di latenza? Riesame della letteratura 
psicoanalitica. Psichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza, v.53, n.4. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
PRIMA LINGUA 
 
ALTRE LINGUA 
capacità di lettura 
capacità di scrittura 
capacità di espressione 
orale 
 
ALTRA LINGUA 
capacità di lettura 
capacità di scrittura 
capacità di espressione 
orale 
 
ALTRA LINGUA 
capacità di lettura 
capacità di scrittura 
capacità di espressione 
orale 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Italiana  
 
Inglese 
Eccellente 
Eccellente 
Eccellente 
 
 
Tedesco 
Buono 
Buono 
Buono 
 
 
Francese 
Discreto 
Discreto 
Discreto  

 
 
 
 
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI PERSONALI NELL’APPLICAZIONE ECM: Il sottoscritto è a 
conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 artt. 7 e 13. 
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Roma, febbraio 2022 

 

 
Dott.ssa Paola Marion 


