Seminari CTP 2021
Il Super-Io nella teoria e nella clinica psicoanalitica contemporanea
Cento anni fa il Super-Io faceva la sua comparsa nella teoria strutturale di Freud come
istanza psichica accanto all’Io e all’Es (L’Io e l’Es, 1922). Freud ne legava strettamente
l’organizzazione psichica alle vicissitudini della fase edipica. Rivisitato in seguito dalla Klein e
dalla sua scuola (Klein, Rosenfeld, Meltzer, Bion) e da Lacan, ha trovato una nuova rilettura da
parte di Heinz Kohut, che lo ha posto in relazione al Sé, facendone la sede dei processi di
regolazione del Sé (Poli del Sé). In questo cammino teorico è anche molto cambiato l’uso clinico
del concetto, che, da istanza soprattutto censoria, ha assunto anche importanti funzioni di guida,
regolazione e sostegno del Sé. Nel corso dei Seminari ci si interrogherà inoltre anche su come la
psicoanalisi contemporanea possa continuare fruttuosamente a integrare nelle attuali formulazioni
del Super-Io le tematiche freudiane del conflitto e delle identificazioni.
Sabato 20 febbraio 2021, h. 8.45 (h. 8.15 registrazione partecipanti)

Franco De Masi
Membro Ordinario SPI

Il Super-io: elemento strutturante o oggetto invasivo?
Sabato 20 marzo 2021, h. 8.45

Carlo Brosio
Membro Ordinario con Funzioni di Training SPI

Il modello del campo bioniano nel trattamento di un paziente ossessivo
Sabato 17 aprile 2021, h. 8.45

Irene Ruggiero
Membro Ordinario con Funzioni di Training SPI

Il processo di soggettivazione adolescenziale:
il duplice apporto dell'originario materno e delle funzioni paterne
Sabato 8 maggio 2021, h. 8.45

Claudio Arnetoli
Membro Ordinario con Funzioni di Training SPI

Oggetto confusivo e stati di disorganizzazione del Sé
Sabato 5 giugno 2021, h. 8.45

Cristina Saottini
Membro Ordinario SPI

Le molte facce della vergogna
Sabato 2 ottobre 2021, h. 8.45

Massimo Vigna-Taglianti
Membro Ordinario con Funzioni di Training SPI

Super-Io o Io deficitario?
Identificazioni inconsce patologiche e sviluppo della capacità onirica
come indicatore delle trasformazioni del Sé nel processo analitico

–
È previsto che i Seminari abbiano luogo presso la sede del Centro Torinese di Psicoanalisi - c.so Galileo
Ferraris 18, Torino. Qualora l’andamento della pandemia non lo consentisse, essi si terranno via web
.

Crediti ECM: 30. Numero massimo di partecipanti ECM: 100.
Per ottenere i crediti è indispensabile partecipare all’intero ciclo nel quadro degli orari previsti.

Iscrizioni a partire dall’1-1-2021. Costo di ogni singolo Seminario: € 60 (studenti € 30). Iscrizione
all’intero ciclo € 250 in caso di pagamento in unica soluzione: A) via 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; B) in contanti o con assegno in occasione del primo Seminario.
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