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In collaborazione con Centro studi e ricerca
organizza

Sogno allo specchio, Fabio Fiorese, 2006

Società, Cultura e Psicoanalisi
Miguel Benasayag
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Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, MIlano
Per informazioni
www.sipreonline.it

Ciclo di supervisioni su casi clinici del ciclo di vita
adulto – bambino – adolescente – anziano, anno 2018-2019

Il PDM2 è un’occasione per approfondire la diagnosi in un’ottica specifica del ciclo di vita. Il sintomo non è
più concepito secondo un’ottica nomotetica, ma come una soluzione idiosincratica che il soggetto costruisce
nel suo percorso di vita.
L’obiettivo delle supervisioni è quello di porre il focus sulla diagnosi (chi è il paziente) e sul mini – processo
della seduta (chi è il paziente per il terapeuta), inteso come occasione per l’espressività soggettiva di
paziente e terapeuta. Il fine delle supervisioni è quello di arricchire supervisori e supervisionati
dell’esperienza di come la comune matrice teorica e metodologica di psicoanalisi della relazione e la
metateoria che la contraddistingue, si possano arricchire di spunti tratti dallo studio del Manuale e, in
particolare dall’asse M e dall’asse S, che evidenziano aspetti del funzionamento della persona nelle diverse
fasi di vita. (Prima infanzia, Infanzia, adolescenza, adultità, anzianità)
GLI INCONTRI SEGUIRANNO IL SEGUENTE CALENDARIO:
Venerdi 19 ottobre Roggero
Venerdì 16 novembre Patrizi
Venerdì 25 gennaio Cozzaglio
Venerdì 22 febbraio Fontana
Venerdì 5 aprile Coin

Venerdì 7 giugno Vincenti
Venerdì 11 ottobre Minolli (h.18.30)
Venerdì 25 ottobre Milanesi
Venerdì 15 novembre Labanti

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Per partecipare occorre iscriversi anticipatamente compilando la scheda di iscrizione nella pagina dell’evento
su:
https://sipreonline.it/scheda-iscrizione-al-ciclo--supervisioni-casi-clinici-sul-ciclo-vita/
Causale: Cognome e nome, supervisioni CRS 2’18-2019
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO: Soci e Aggregati, (40 euro) Allevi SIPRe
(30 euro) a incontro (IVA INCLUSA) Esterni: 60 euro ad incontro.
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
e.m.: mproggero@gmail.com
* Le sedute vanno inviate 3 giorni prima della data della supervisione a Maria Pia Roggero

Sede degli Incontri: Via Carlo Botta, 25 Milano
Gli incontri si svolgeranno il venerdì sera dalle 18.00 alle 20.30
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