
 

SEZIONE TRIVENETO 

APPROFONDIMENTI  DI CULTURA PSICOANALITICA 

Autori, casi clinici, concetti di base 

PADOVA - CASA DI CRISTALLO - Via Altinate 114/A  

GENNAIO – MAGGIO  2020 

La S.I.P.P., sezione Triveneto, organizza  quattro cicli di seminari integrativi sulla psicoterapia psicoanalitica, 
destinati agli allievi del biennio di Psicologia e ai giovani laureati, psicologi o medici,  che intendono 
ampliare le loro conoscenze in questo ambito .Tutti i Docenti sono Soci della S.I.P.P. 

I seminari si terranno di sabato mattina, a partire dal 18 gennaio 2020, presso la Sala di Cristallo, in via 
Altinate n.114/a  , a Padova. 

Le nostre proposte sono queste: 

1. L’alfabeto della psicoanalisi.  
Tre seminari sui concetti e gli strumenti di base di una clinica ispirata alla psicoanalisi, quali :  
l’ascolto psicoanalitico, l’attenzione fluttuante, le libere associazioni, il transfert, il setting, il sogno. 
Date previste : 18 gennaio; 1 e 15 febbraio, dalle 9 alle 11. 

2. Tre protagonisti  di una rivoluzione terapeutica.  
Tre seminari sugli sviluppi della psicoanalisi a partire da S.Freud, M.Klein e D.Winnicott, per 
evidenziare la portata rivoluzionaria sia delle concezioni del funzionamento psichico che delle 
prospettive terapeutiche che vengono aperte dai contributi di questi autori e dei loro seguaci.  
Date previste: 22 febbraio; 7 e 21 marzo, dalle 9 alle 11. 

3. Casi clinici.  
Tre seminari di presentazione e commento di casi clinici paradigmatici, tratti da autori diversi, per 
mostrare quali costrutti utilizza l’autore, che significato hanno, come si legano ad altri e quali 
importanti sviluppi hanno consentito nella clinica.  
Date previste: 4 e 18 aprile, 2 maggio, dalle 9 alle 11. 

Docenti: Licia Cargnel (psicologa-psicoterapeuta),  Alessandra Ceola (psichiatra-psicoterapeuta), Paolo Di 
Benedetto (psicologo-psicoterapeuta), Ivana Facchin (psicologa-psicoterapeuta),Anna  Giavedoni 
(psichiatra-psicoterapeuta), Chiara Nicolini (psicologa-psicoterapeuta), Silvana Valle (psichiatra-
psicoterapeuta). 



4, Casi clinici di S.Freud.  
Sei seminari di lettura e discussione di alcuni casi di Freud: L’Uomo dei topi (1909), L’Uomo dei lupi 
(1919), Il Presidente Schreber (1910).La lettura sarà integrata dalla trattazione dei concetti di riferimento, in 
Freud e nei post-freudiani. Ogni caso verrà studiato considerando le modalità di trattamento, i meccanismi di 
difesa messi in atto,gli stadi di sviluppo psicosessuale e la qualità della relazione analitica in termini di 
transfert e controtransfert.  
 
Docente : Amalia Vassilaki (psicologa-psicoterapeuta).    
Date previste : 1 , 15 e 22 febbraio; 7 e 21 marzo ; 4 aprile, dalle 11 alle 13. 

MODALITA’  D’ ISCRIZIONE 

Per partecipare ai seminari  di cui ai punti 1,2,3, è necessaria l’iscrizione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 
2019,   secondo le modalità indicate nella scheda allegata. Il costo è di € 20 per ogni ciclo di seminari; per 
l’insieme(nove seminari) € 50. 

I seminari di cui al punto  4 sono aperti ad un max di 10 partecipanti; l’iscrizione è da effettuarsi entro il 31 
dicembre 2019, secondo le modalità indicate nella scheda allegata. Il costo è di € 40. 

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 


