
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro e non oltre il 16 
marzo 2019, 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 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. 
Per il seminario non verranno richiesti ECM 
 

Segreteria organizzativa: 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
 
Via Satiro 11 37121 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
 

SEDE 
Sede: Chiesa di Santa Maria in Chiavica, 
Vicolo Cieco Chiavica 2, 37121 Verona 

 
 
 
 
 
 

RELATRICE 
Dott. ssa Laura Tognoli 

 

Dopo aver conseguito la Laurea in Medicina 

e Chirurgia nel 1968, presso l'Università di 

Pavia, si trasferisce a Londra per fare un 

training nella British Psychoanalytical 

Society all'interno del gruppo Kleiniano. Per 

10 anni lavora in Gran Bretagna nel Servizio 

Sanitario Nazionale ricoprendo le cariche di 

Assistente (SHO), Consulente Psichiatra 

(Clinical Assistant) e infine Primario 

Incaricato (Locum Consultant) in diversi 

Ospedali e Comunità Terapeutiche. È stata 

docente di Psichiatria al ST. Mary’s Hospital 

Medical School e il Royal College of 

Psychiatry le ha conferito il titolo di Higher 

Training in Psychotherapy. 

Nel 1976 è diventata membro della Società 

Britannica di Psicoanalisi.  

Tornata in Italia ha lavorato a Milano 

privatamente e nel 1980 è diventata 

membro della Società Psicoanalitica 

Italiana nella quale per anni ha svolto attività 

didattica   quale analista con funzioni di 

training. 

Da anni si dedica alla clinica studiando, 

scrivendo articoli, cercando di aiutare i 

colleghi più giovani a crescere ed 

appassionarsi al lavoro analitico. Ha scritto 

molti lavori pubblicati in Italia e all'estero, o 

utilizzati per tenere conferenze in Italia, 

Germania, Stati Uniti e Finlandia. Da circa 

vent'anni vive e lavora come psicoanalista a 

Genova Sori, un piccolo paese della Riviera 

Ligure 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Satiro 11 - 37121 Verona 

 

 

 
 

Kazimir Malevich, Town, 1910 
 
 

 
SOGNO E TRANSFERT 

 
Seminario di studio clinico/teorico 

 

 

Dott.ssa Laura Tognoli 
 

23 marzo 2019 

 
Chiesa di Santa Maria in Chiavica 

Vicolo Cieco Chiavica 2 
 Verona 

 
 



CONTENUTO 

La giornata di studio propone di riflettere e 

di analizzare le tematiche relative al sogno 

e al transfert. Come scrive la relatrice 

“Freud ci ha insegnato a lasciarci guidare 

dai sogni perché attraverso la strada 

maestra che essi tracciano, ci conducono 

nell'inconscio. È un ottimo suggerimento e 

se lo seguiamo non solo cercando ciò che è 

nascosto ma prestando attenzione a ciò che 

è proprio lì, evidente, davanti ai nostri occhi, 

non   troviamo solo le lacune del rimosso ma 

un luogo vivo, un palcoscenico di fantasie in 

cerca di autori per essere rappresentate. Se 

ci permettiamo di essere sorpresi vedremo 

anche come l'inconscio ove il sogno ci   

porta non è affatto un giardino isolato, non 

appartiene solo al sognatore, appartiene 

anche all'analista che spesso si aggira 

insieme agli altri personaggi lungo i sentieri 

del sogno.  A volte è facile riconoscerci, a 

volte si fa molta fatica perché non vediamo 

la nostra realtà, quella che pensiamo ci 

appartenga ma siamo costretti a guardarci 

nella mente di un altro mentre 

inconsapevolmente recitiamo un pezzo di 

esperienza che non è la nostra. Se ci 

lasciamo guidare dal sogno ci ritroviamo nel 

regno del transfert”. Non esiste una teoria 

slegata dalla clinica, vedremo insieme sogni 

e sequenze cliniche che speriamo potranno 

aiutarci a ritrovare modelli teorici che già 

conosciamo o a costruirne di nuovi. 

 

PROGRAMMA 
 
 
8.30 Perfezionamento iscrizioni e 

distribuzione materiale didattico 
 
9.00     Presentazione della giornata 
 
9.15     Sogno e transfert 
            (Dott.ssa Laura Tognoli) 
 
10.15   Discussione plenaria, domande e 

interventi preordinati 
 
11.00   Pausa caffè 
 
11.15   Presentazione caso clinico 
 
12.00   Discussione caso clinico 
 
 
12.45   Pausa pranzo 
 
 
14.15   Prosieguo discussione caso  
            clinico 
 
14. 45   Spunti clinici 
            (Dott.ssa Laura Tognoli) 
 
15.30    Domande e interventi 
 
16. 30   Conclusione seminario 
 
 

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  
C.F………………………………………. 
P.IVA……………………………………. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□  Euro    80,00 Soci  
□ Euro 110,00 (IVA   inclusa) Esterni (entro il 2 marzo 
2019) 
□ Euro 122,00 (IVA inclusa) Esterni (dopo il  2 marzo 
2019) 

□ Euro     80,00 (IVA   inclusa) Studenti in specialità 
□ Euro     60,00 (IVA   inclusa) Studenti universitari di 
Medicina e Psicologia 
 
Tramite bonifico bancario intestato a   Associazione 
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 


