MODALITÀ DI ISCRIZIONE

RELATORE
dott. Ciro ELIA

Per iscriversi è necessario segnalare la
propria adesione alla segreteria organizzativa
e verificare la disponibilità di posti,
essendo questa limitata a 17 partecipanti.
La quota di iscrizione di 320,00 Euro potrà
essere versata in un’unica soluzione all’inizio
del corso oppure in due tranches, la prima di
200,00 euro all’inizio del corso, la seconda di
120,00 euro prima dell’incontro di giugno 2020
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

Sedi dei seminari
Bergamo Via Pradello 8 c/o studio dott. 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, 3:530;
“Il modello organizzazionale del Sé
psicoanalitico” in Affetti e pensiero.
Orientamenti psicoanalitici, Moretti & Vitali,
Bergamo, 1998.
“Coerenza logica e coerenza affettiva
dell'analista” (2011) in Setting 31:7-33
“Per un'interpretazione psicodinamica della
schizofrenia” (2013) in Setting 36:79-89
“Complessità
dell'interpretazione
e
dell'interpretare” (2015) in Setting 39:5-19
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 Satiro 11 - 37121 Verona

Giorgio Morandi, Cortile di Via Fondazza, 1956
IDENTITÀ E PSICOANALISI

Seminari di supervisione clinico/teorici
dott. Ciro Elia

FEBBRAIO 2020 - DICEMBRE 2020

CONTENUTO
La nozione di identità non è un concetto
freudiano. Ma l’opera freudiana comporta
molteplici elementi di cui ogni riflessione
sull’identità deve tenere conto per evitare il
rischio di semplificazioni o approssimazioni.
D’altro canto numerosi psicoanalisti ricorrono
alla nozione di identità, parlando, come è noto,
di “patologie identitarie”. Con il rischio di non
distinguere tra “identità” e “senso di identità”,
cosa nettamente diversa.
Che cosa abbraccia in psicoanalisi questa
nozione di identità e come si articola con la
metapsicologia freudiana?
L’apertura del campo psicoanalitico alla cura
dei pazienti limite e narcisistici, per i quali la
sfida si colloca a livello della loro identità,
rende
necessario
e
fecondo
un
approfondimento sul concetto di identità.
Inoltre pensare le sofferenze narcisistiche in
termini di identità rende più attenti al livello
preedipico, dove la differenza sessuale non è
necessariamente riconosciuta, né avvenuta. É
il diritto ad esistere che rappresenta il
problema, la possibilità di accedere al piacere,
e in definitiva la possibilità di vivere e non solo
di sopravvivere. É utile e fecondo integrare la
sensibilità psicoanalitica con le problematiche
identitarie in una metapsicologia d’insieme.
I casi clinici proposti consentiranno di lavorare
e approfondire la riflessione sul concetto di
interesse.

PROGRAMMA

1 FEBBRAIO Bergamo
10.15/12.15
13.45/15.30

4 APRILE Bergamo
10.15/12.15
13.45/15.30

13 GIUGNO Bergamo
10.15/12.15
13.45/15.30
12 SETTEMBRE Bergamo
10.15/12.15
13.45/15.30

7 NOVEMBRE Bergamo
10.15/12.15
13.45/15.30

12 DICEMBRE Bergamo
10.15/12.15
13.45/15.30
MATERIALI DIDATTICI
Sarà distribuita cartelletta con
abstract, bibliografia, materiale per
verifica apprendimento, attestato di
partecipazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome e Nome……………………….
Professione……………………………….
Indirizzo………………………………...…
……………………………………………..
Città……………………..Cap……………T
el…………………………………………
E-mail……………………………………..
Intestazione fattura
(Cod.fisc./P.Iva)………………………….
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto
avendo versato:
□ Euro 320,00 (SOLUZIONE UNICA)
□ Euro 200,00 (PRIMA TRANCHE)
□ Euro 120,00 (SECONDA TRANCHE)
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 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

...............................firm

