Seminari CTP 2020

Forme ed elaborazione dell’angoscia: al cuore della psicoanalisi
La clinica psicoanalitica, sia nell’incontro con le nevrosi, sia nei suoi allargamenti ai disturbi
narcisistici e ai disturbi di personalità, deve confrontarsi quotidianamente con il problema
dell’angoscia e dei meccanismi vari e molteplici che la psiche mette in atto nel tentativo di
controllarla: fobie, comportamenti ossessivi-compulsivi, disturbi alimentari, dipendenze
patologiche, perversioni, ritiri e stati di isolamento etc. Sono meccanismi che si rivelano il più delle
volte non solo inefficaci, ma che rendono spesso ancora più dolorosa e disfunzionale la vita dei
pazienti attraverso i sintomi ripetitivi, coattivi, inquietanti nella loro oscura mancanza di significato,
per i quali i nostri pazienti giungono in analisi.

Sabato 25 gennaio 2020, h. 8.45 (h. 8.15 registrazione partecipanti)

Paolo Roccato
Membro Associato SPI

Il dramma del soggetto invidiato
Sabato 15 febbraio 2020, h. 8.45

Stefano Bolognini
Membro Ordinario con Funzioni di Training SPI

Psicoanalisi e psicosi: ritrovare il Sé per riparare l’Io
Sabato 14 marzo 2020, h. 8.45

Laura Ambrosiano
Membro Ordinario con Funzioni di Training SPI

Forme ed elaborazione del lutto
Sabato 9 maggio 2020, h. 8.45

Giuseppe Moccia
Membro Ordinario con Funzioni di Training SPI

Sapere e non sapere:
considerazioni su natura, clinica e terapia dei processi dissociativi
Sabato 6 giugno 2020, h. 8.45

Luisa Masina
Membro Ordinario SPI

Sentimenti di vuoto e carente senso di sé.
Dalla non esistenza ad una consistenza possibile
–
Tutti i Seminari avranno luogo presso la sede del Centro Torinese di Psicoanalisi – c.so Galileo Ferraris 18, Torino.
Il ciclo di Seminari è in fase di accreditamento ECM (crediti previsti: 25). Numero massimo di partecipanti ECM: 100.
Per ottenere i crediti è indispensabile partecipare all’intero ciclo nel quadro degli orari previsti.
Costo di ogni singolo seminario: € 60 (studenti € 30). Iscrizione all’intero ciclo € 250 in caso di pagamento in unica soluzione:
A) in contanti o con assegno in occasione del primo incontro; B) con bonifico (IBAN: IT43D0200801133000100685611),
specificando nome, cognome e causale del versamento e con mail di conferma a psictp@gmail.com, indicando Codice
fiscale, P.Iva, indirizzo ed eventuale richiesta dei crediti ECM.
Staff P&P Srl - Provider ECM 1038
via Roma 14 - 12016 - Peveragno
e-mail: info@staff-pep.com
tel. 370/3483379
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