
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

 

La docente, in qualità di Socia Ordinaria e 
membro del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Psicoanalisi e Ricerca di 
Verona, ha organizzato, per il terzo anno 
dalla nascita del gruppo genovese, questo 
ciclo di seminari allo scopo di condividere 
nella propria città, l’esperienza di 
formazione maturata con i colleghi 
dell’associazione di Verona. 

 

Per iscriversi è necessario segnalare la propria 
adesione al conduttore del gruppo, dott.ssa O. 
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. 
 
 
 

 
DESTINATARI 

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

 
 

 
 

SEDE SEMINARIO 
 
Via Puggia 24/2 – Genova 

 

DOCENTE 
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 Psicoanalitiche” (Genova) e la 
“Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica” 
(SPP di Milano). 
Ha partecipato a progetti di ricerca e svolto 
attività di formazione rivolta a psicologi ed 
operatori sanitari. 
È stata tutor di psicologi e psicoterapeuti in 
formazione professionale presso l’U.O. di 
Psicologia Clinica e Psicoterapia 
dell’Ospedale Policlinico San Martino di 
Genova fino al mese di febbraio 2018. 
Attualmente svolge attività privata come 

psicoterapeuta e psicoanalista.  
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ESPLORAZIONI PSICOANALITICHE: 
MODELLI TEORICI E APPROCCI 

CLINICI 
 

Seminari di studio clinico-teorici 
23 settembre 2019 – 6 luglio 2020 

 
 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Sede di Genova 

 
Dott.ssa Ombretta Puricelli 

 
 
 



I SEMINARI 
 
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 alla 
relazione di transfert e controtransfert. 
A partire dalla clinica saranno poi approfonditi, 
attraverso lo studio di alcuni autori, aspetti 
relativi all’evoluzione della tecnica in 
psicoanalisi, con particolare riferimento per 
quest’anno, ai modelli Kleiniano e post 
kleiniano. 
 
 
 

Obiettivi complessivi dell’attività 
formativa 
 

• Promuovere nei partecipanti la 
riflessione su aspetti specifici del lavoro 
psicoanalitico 

• Sollecitare il dialogo e il confronto sulla 
relazione analitica 

• Sviluppare una maggiore competenza 
nell’ascolto dei contenuti transferali e 
controtransferali attraverso lo studio di 
alcuni autori e di diversi modelli. 

 
Costrutti di riferimento 

 

• Transfert/controtransfert 

• Interpretazione 

• Sogno 
 

 
Costo del seminario 

Euro 200,00 
(comprensivi della quota di E. 20,00  

per  iscrizione all’ Associazione 
Psicoanalisi e Ricerca di Verona) 

 

CALENDARIO 2019-2020 
 

Dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

 
❖ 23 settembre 

❖ 7- 21 ottobre 

❖ 4- 18 novembre 

❖ 2 -16 dicembre 

❖ 13 -27 gennaio 

❖ 3 -17 febbraio 

❖ 2-16 marzo 

❖ 6- 20 aprile 

❖ 4- 18 maggio 

❖ 8-22 giugno 

❖ 6 luglio 

 

 
 
 
 
 
 
 

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