
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro e non oltre il 3 
marzo 2018, alla segreteria organizzativa 

previa telefonata e inviare, tramite mail, 
scheda di iscrizione e copia del bonifico 
bancario. L’iscrizione sarà confermata solo 
se accompagnata dal bonifico . La giornata 
formativa prevede due gruppi di 
supervisione, uno la mattina e uno il 
pomeriggio, con un numero chiuso di 
partecipanti per ciascun gruppo (max. 
15/17) allo scopo di consentire un proficuo 
scambio e un'approfondita riflessione sul 
materiale clinico e teorico.  
Al momento della comunicazione 
dell’adesione si chiede di specificare la 
preferenza per il gruppo (mattina o 
pomeriggio), o se si desidera partecipare 
ad entrambi.  
 

Segreteria organizzativa: 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
Via Satiro 11, 37121 Verona 

 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
 
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
 

SEDE 
Sede:  Palazzo Camozzini, Via S. Salvatore 
Vecchio 6, Verona 
(Linee 21, 22, 23, Stazione Porta Nuova, 
fermata Via Diaz) 

 

RELATORE 
 
 

Dott. ssa Anna Ferruta 
 
Psicologa, Psicoanalista, Membro Ordinario con 
funzioni di training S.P.I.,  
Full Member IPA. Già Segretario nazionale del 
Training della Società Psicoanalitica Italiana, ha 
ricoperto il ruolo di Segretario Scientifico del Centro 
Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti” e della 
SPI. Svolge attività di psicoanalista a Milano in libera 
professione. Consulente e supervisore in équipe 
psichiatriche e in istituti di ricerca. Membro del 
Monitoring and Advisory Board dell’International 
Journal of Psychoanalysis. Socio fondatore di “Mito 
e Realtà” – Associazione per le Comunità e le 
Residenzialità Terapeutiche. 
Si interessa del trattamento delle patologie gravi, 
con particolare attenzione alla tematica della 
psicoanalisi come metodo di cura della sofferenza 
psichica e come ricerca del funzionamento della 
mente umana. Come vicedirettore della rivista 
Psiche si è occupata dell’interfaccia tra psicoanalisi 
e mondo delle altre discipline. 
Fa parte di un gruppo della European 
Psychoanalytical Federation che approfondisce le 
dinamiche inconsce presenti nella Shoah e nelle 
tragedie storiche collettive. È autrice di numerosi 
lavori pubblicati in volumi e riviste. Tra i più recenti: 
Ferruta A., Zanotti P. (2011). Un'esistenza murata. 
La riforma psichiatrica attraverso la vita e l'arte di un 
uomo. Antigone Edizioni, Torino. 
Le Comunità Terapeutiche (con G.Foresti e 
M.Vigorelli), Raffaello Cortina 2012; (2012) A 
reconsideration of Freud's essays on sexuality and 
their clinical implications. Psychoanal Q. 81(2),259-
78;  
Ferruta A. (2013). Setting analitico e spazio per 
l’altro. Rivista di Psicoanalisi, 3, 607-622. 
Ferruta A. (2014). Le angustie del narcisismo nella 
cura analitica. In: Breccia M. ( a cura di).Narciso e gli 
altri. Alpes, Roma. 
Ferruta A. (2014). Le chemin de Narcisse. Revue 
Française de Psychanalyse, LXXVIII,1, 32-43. 
Astori S., Ferruta A., Mariotti C., (a cura di) La 
diagnosi genetica; un dialogo per la cura, F. Angeli, 

Milano, 2016 
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SEMINARIO ANALITICO DI 
GRUPPO 

 

 

Dott.ssa Anna Ferruta 
 

17 marzo 2018 

 
Palazzo Camozzini, Via S. Salvatore Vecchio 6, 

Verona 



SEMINARIO ANALITICO DI GRUPPO 
 
 
La giornata di studio propone la 
prosecuzione dell’attività di riflessione e 
confronto gruppale, iniziata con il 
seminario del gennaio 2016 condotto dalla 
dottoressa Ferruta. Come per gli incontri 
precedenti si tratterà di discutere, in 
piccolo gruppo, il materiale clinico proposto 
da un partecipante e lavorare secondo il 
modello del Seminario analitico di gruppo. 
Il Seminario analitico di gruppo permette di 
comprendere aspetti del paziente non colti 
dalla dimensione solo individuale della 
mente, utili per la cura. Un aspetto 
essenziale è costituito dal metodo, che 
tiene conto degli aspetti inconsci che sono 
potentemente in gioco e che proprio la 
dinamica di gruppo con la sua molteplicità 
plurale fa emergere. Il Seminario funziona 
secondo il modello bioniano contenitore-
contenuto, e attiva una trasformazione 
dello stato emotivo dei partecipanti che, 
funzionando come aspetti scissi, denegati, 
non rappresentati del paziente, ne fanno 
emergere una nuova configurazione 
clinicamente utile. Questo lavoro 
metabolico del gruppo è un aspetto 
essenziale per evitare il burn out dei 
terapeuti, per provare piacere nel lavoro 
clinico di cui si percepisce lo spessore 
scientifico e umano, e anche per procedere 
nella ricerca. Questa funzione di 
elaborazione e di configurazione emotivo-
narrativa svolta nel Seminario permette al 
clinico di utilizzare il risultato emergente 
dal lavoro gruppale come una 
configurazione nuova delle dinamiche del 
paziente 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
9.00   Perfezionamento iscrizioni e  
          Distribuzione del materiale 
 
 
9.30    Supervisione primo caso clinico 
 
 
 
12.00   Pausa pranzo 
 
 
 
14.00   Supervisione secondo caso   

clinico 
 
 
16.30   Conclusione giornata 
 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita cartelletta con attestato di 
partecipazione, bibliografia, articoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 3 marzo 2018 Euro 65,00 (IVA inclusa) 

per la partecipazione ad un unico gruppo di lavoro 
□ Entro il 3 marzo 2018 Euro 130,00 (IVA inclusa) 
per la partecipazione ad entrambi i gruppi di lavoro 
□ Dal 4 marzo 2018 Euro 75,00 (IVA  inclusa) per la 

partecipazione ad un unico gruppo di lavoro 
□ Dal 4 marzo 2018 Euro 150,00 (IVA inclusa)  per 
la partecipazione ad entrambi i gruppi di lavoro 
 
tramite bonifico bancario intestato a Psicoanalisi e 
Ricerca           IBAN 
 
IT08F0310411703000000821023 
Deutsche Bank  Piazza Delle Erbe 39 Verona 

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 


