
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione al conduttore del gruppo, 
dottoressa Puricelli, telefonando al numero 
335 6678010  
o scrivendo al seguente indirizzo e-mail 
opuricelli@libero.it 
 
Le giornate formative prevedono un 
numero chiuso di partecipanti (massimo 8) 
e va verificata, con il relatore, la 
disponibilità di posti. Gli studenti in 
specialità sono pregati di produrre copia 
del documento attestante tale condizione. 
 
 e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
 
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 
 

 
 

DESTINATARI 
 

Psicologi neo-laureati e psicologi iscritti a 
scuole di specialità, psicoterapeuti 

 
 
 
 

SEDE SEMINARIO 
 
Sede dei seminari Via Puggia 24/2 - Genova 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE 
Dott.ssa Ombretta Puricelli 

 
Dott.ssa Ombretta Puricelli, Psicologa 
Psicoterapeuta, Psicoanalista, Membro 
Consiglio Direttivo Associazione 
Psicoanalisi e Ricerca 
 
Ha lavorato a partire dal 1987 al 2011 
come Psicologa presso l'Istituto 
Nazionale per la Ricerca sul Cancro 
(IST) di Genova e la Cattedra di 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 
dell’Università di Genova,  dove si è 
dedicata alla psicoterapia di pazienti 
affetti da malattie oncologiche, in 
particolare tumore alla mammella e a 
pazienti affetti da Disforia di genere. 
 Dal 2012 al 2018 ha lavorato presso 
l’Ospedale Policlinico San Martino di 
Genova , Unità Operativa di Psicologia 
Clinica e Psicoterapia, come Psicologa 
referente dell’Area Oncologica, in 
particolare per i Tumori Femminili. 
Si è formata in psicoanalisi presso la 
“Scuola Psicanalitica Freudiana” (La 
Spezia e Firenze), il “Laboratorio di 
Ricerche Psicanalitiche” (Genova) e la 
“Scuola di Psicoterapia Psicanalitica” 
(SPP di Milano). 
 
Partecipa a progetti di Ricerca Clinica, 
svolge attività di Formazione rivolta ad 
operatori sanitari. 
È Tutor di psicologi in tirocinio 
professionale e nei corsi di 
specializzazione in psicoterapia. 
 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Satiro 11 - 37121 Verona 

 

 

 
Vincent Van Gogh, Terrazza del caffè la sera, 1988 

 

 
ESPLORAZIONI PSICOANALITICHE: 

MODELLI TEORICI E APPROCCI 
CLINICI 

 
Seminari di studio clinico/teorici 

 
15 Gennaio 2018 – 2 Luglio 2018 

 
Dott.ssa OMBRETTA PURICELLI 

 
 

Via Puggia 24/2 – 16131 Genova 

 
 

 
 
 
 

http://www.associazionepsicoanalisiericerca.it/


ESPLORAZIONI PSICOANALITICHE: 
MODELLI TEORICI E APPROCCI 

CLINICI 
 

Seminari di studio clinico/teorici 
 

Attraverso la presentazione di casi clinici e 
la supervisione del gruppo e del docente, 
saranno approfonditi alcuni temi del lavoro 
psicoanalitico col paziente, con particolare 
riguardo, in questo primo anno, alla 
relazione di transfert e controtransfert, al 
trauma e all’elaborazione del lutto, anche 
tenendo presente che i componenti del 
gruppo si occupano in prevalenza di 
pazienti oncologici. 
A partire dalla clinica saranno poi 
approfonditi, attraverso lo studio dei 
principali Autori, gli aspetti relativi alla 
tecnica. 
 
Obiettivi complessivi dell’attività formativa 
 

 Promuovere nei partecipanti la riflessione sugli 
elementi che attengono alla specificità del lavoro 
psicoanalitico 

 Sollecitare il dialogo e il confronto sugli aspetti della 
relazione analitica 

 Approfondire la tematica del lavoro interpretativo nel 
processo terapeutico, sul trauma e l’elaborazione del 
Lutto 

 Sviluppare una maggiore competenza nell’ascolto ed 
elaborazione dei contenuti transferali e controtransferali 

 
Costrutti di riferimento 

 

 Transfert/controtransfert 

 Interpretazione 
 
Obiettivi educativi degli incontri 

 Presentare e chiarire i costrutti teorici di 
riferimento utilizzati dal docente 

 Approfondire i costrutti teorici presentati 

 Presentare il caso clinico, focalizzando gli aspetti 
utili al collegamento con la presentazione teorica 
effettuata 

 Discutere il caso clinico presentato 

CALENDARIO 2018 
 

 
 

21.00/22.30    15 GENNAIO 
 

21.00/22.30    12 FEBBRAIO 
 

21.00/22.30    19 FEBBRAIO 
        

21.00/22.30      5 MARZO 
          

21.00/22.30    19 MARZO 
 

21.00/22.30      9 APRILE 
           

21.00/22.30    23 APRILE 
 

21.00/22.30       7 MAGGIO 
 

21.00/22.30     21 MAGGIO 
 

21.00/22.30       4 GIUGNO 
 

21.00/22.30     18 GIUGNO 
 

21.00/22.30       2 LUGLIO 
 
 

 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita bibliografia, inviati 
articoli e attestato di partecipazione 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail……………………………………..  
Cod.fisc.………………………………….. 
 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
In qualità di 
□ Psicologo neo-laureato 
□ Psicologo in specialità 
□ Psicoterapeuta 
 

Il corso viene attivato per un primo 
anno nel 2018 ed essendo un’attività in 
fase di sperimentazione e di verifica, la 
partecipazione a questo primo anno è 
a titolo GRATUITO 
 
La scheda di iscrizione compilata va inviata 
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 


