
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro il 4 maggio 2016, 
alla segreteria organizzativa e inviare, 
tramite mail scheda di iscrizione e copia 
del bonifico bancario.  
La giornata formativa prevede un numero 
chiuso di partecipanti, allo scopo di 
consentire un proficuo scambio e 
un'approfondita riflessione sul materiale 
clinico e teorico. Gli studenti in specialità 
sono pregati di produrre copia del 
documento attestante tale condizione. 
 
Segreteria organizzativa: 

ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 
RICERCA 

 
Via Bezzecca 4, 37126 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
 e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
SEDE SEMINARIO 

 
Sede del seminario:  Società Letteraria, 
Piazzetta Scalette Rubiani 1, Verona 
( adiacente a Piazza Bra. Parcheggi: Piazza 
Cittadella, Parcheggio Arena C.so Porta 
Nuova) 
 
 
 
 
 
 
 

RELATORE 
Dott. Ciro Elia 

 
Medico Psichiatra, Psicoanalista , membro 

fondatore della Scuola di Psicoterapia 

Psicoanalitica di Milano e dell’Associazione 

di Studi Psicoanalitici; di entrambe ne è 

stato Presidente. Insegna psicoterapia 

delle psicosi presso la SPP. Fondatore nel 

1996 della Rivista “Setting”, di cui è 

Direttore Responsabile. Presidente 

dell’Associazione Psicoanalisi e Ricerca di 

Verona. Membro della Società Italiana di 

Psichiatria e delle Associazioni IFPS e 

ISPS. 

Autore di numerosi articoli e pubblicazioni 

di teoria e tecnica psicoanalitica. Tra 

questi: 

“Difese e non-esistenza nella terapia della 

schizofrenia” (1982) in Psicoterapia e 

Scienze Umane, 1:39-59; 

“Per una nuova interpretazione delle 

allucinazioni schizofreniche: il modello 

autistico-simbiotico” (1997) in Setting, 3:5-

30; 

“Il modello organizzazionale del Sé 

psicoanalitico” in Affetti e pensiero. 

Orientamenti psicoanalitici, Moretti & Vitali, 

Bergamo, 1998. 

Un nuovo sguardo alla schizofrenia. 

Psicoterapia e Psicodinamica, Franco 

Angeli, Milano, 2014.Lavora come 

psicoanalista a Bergamo in pratica privata. 
 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Bezzecca 4 - 37126 Verona 

 

 

 
 

Felix Edouard Vallotton, Chemin après la pluie, 1915 
 

L’INTERPRETAZIONE IN 
PSICOANALISI 

 
Seminario di studio clinico/teorico 

 
14 maggio 2016 

 
Dott. CIRO ELIA 

 
Società Letteraria, Piazzetta Scalette Rubiani 1 

Verona 



 
L’INTERPRETAZIONE IN 

PSICOANALISI 

 
Nell’attuale fase post-moderna della 
psicoanalisi caratterizzata dalle molte 
correnti che enfatizzano dal punto di vista 
teorico e clinico il costruttivismo, 
l’intersoggettivismo, il relativismo e il 
prospettivismo, lo strumento 
dell’interpretazione psicoanalitica non 
sembra navigare in buone acque: ne 
vengono messi in discussione o svalutati il 
significato teorico e la valenza clinica a 
favore dell’importanza della relazione 
analista-paziente, declinata in modi 
molteplici, e degli interventi non-
interpretativi. 
Dal punto di vista teorico il concetto di 
interpretazione si pone all’incontro dei 
parametri ontologico, epistemologico e 
psicopatologico e dal punto di vista clinico 
di quello psicopatologico e tecnico, che 
sono al cuore dell’attuale dibattito 
psicoanalitico: questi parametri hanno 
stretti collegamenti e rimandi tra loro. 
Nel complesso della psicoanalisi 
contemporanea, è dato osservare che si va 
dalle posizioni di chi difende il valore 
dell’interpretazione almeno nell’hic et nunc 
e nega ogni importanza all’interpretazione 
ricostruttiva a quelle di chi, in maniera 
sbrigativa, sostiene che “interpretare 
fantasie, sogni, lapsus e transfert, 
permettere al paziente di affrontare 
fantasie sessuali “insostenibili”.  
Nel seminario si avrà modo di approfondire 

la riflessione e nel vivo della clinica 

proseguire la disamina degli aspetti teorici. 

 

 
PROGRAMMA 

 
9.00   Perfezionamento iscrizioni e  
          Distribuzione del materiale 
 
 
9.15   Presentazione giornata 
 
 
9.30  L’interpretazione in psicoanalisi 
       
         (dott.Ciro Elia)  
 
 
10.30  Domande e interventi     
          
         
11.00  Pausa caffè 
 
 
11.15  L’interpretazione nella clinica  
           psicoanalitica 

           (Presentazione di un caso clinico)  
           
            
12.15  Domande e interventi 
 
 
13.00  Conclusione giornata 
 
 

 
 

MATERIALI DIDATTICI 

 
Sarà distribuita cartelletta con abstract, 
bibliografia, attestato di partecipazione. 
 

 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(Cod.fisc./P.Iva)…………………………. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□ Entro il 20 aprile Euro 50,00 (IVA inclusa)  
 
□ Dal 21 aprile Euro 60,00 (IVA  inclusa)  

 
□ Euro  40,00 (IVA  inclusa) Studenti in specialità 
 
□ Soci (partecipazione gratuita) 
 
tramite bonifico bancario C/C  010691 intestato a  
Associazione Psicoanalisi e Ricerca, Deutsche 
Bank, Filiale di Verona, ABI 3104, CAB 11700, CIN  
E  
IBAN IT 12E0310411700000000010691 
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata 
vanno inviati all’indirizzo e-mail dell’Associazione. 

L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota 

versata. Resta inteso tra le parti che, qualora per cause di 

forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l’evento 

non si dovesse tenere, avrò diritto alla restituzione della 

quota versata. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il 

trattamento dei miei dati personali per la gestione di 

comunicazioni a carattere informativo e per gestione 

contabile. Tali dati potranno essere consultati, modificati o 

cancellati in qualsiasi momento scrivendo alla segreteria 

dell’Associazione                                                   

.........….......data      ..................................firma 

 


