
  

 

RELAZIONI CHE METTONO IN SCACCO IL TERAPEUTA 

  

LA LETTURA INTERSOGGETTIVA DELLA PERSONALITA’ 

SABATO 21 OTTOBRE 2017 ore 9.30 - 13.30 

Paolo Cozzaglio, Marco Canciani, Stefania Greppo 

Nella psicologia analitica intersoggettiva il punto di partenza del lavoro, che è guida al processo terapeutico, è la 

comprensione della personalità in divenire del Paziente, ed in particolare della posizione soggettiva che egli prende 

rispetto alla sua storia relazionale.  

La funzione riflessiva dell’analista stimola l’Altro a porsi come Soggetto riflessivo nei confronti della sofferenza di cui si 

sente oggetto. La creazione condivisa di un senso rispetto alle sue vicende consce ed inconsce permette al paziente di 

cominciare a comporre, stavolta come Soggetto, una sua nuova armonia psichica. 

 
 Rilevanza della questione dei confini diagnostici e interazione tra diagnosi e terapia. 

 Il Soggetto come organizzatore unitario della personalità: i livelli di coscienza tra neuroscienze, fisica e psicoanalisi.  

 Discussione di casi clinici con commento di sogni e colloqui in seduta. 

 

LE RELAZIONI CHE METTONO IN SCACCO IL TERAPEUTA 

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 ore 9.30-13,30 

Sergio Bettinelli, Marisa Callegari, Giuseppe Fojeni, Livio Caparrelli 

Prendendo spunto dal lavoro condotto nell’anno in corso di ricerca dedicato al tema dell’apprendimento dalle 

difficoltà e dagli errori commessi in sede terapeutica, la riflessione viene centrata sulle occasioni che nella terapia, 

sono rappresentabili nella forma di uno scacco al terapeuta: 

 Il silenzio nel corso della terapia e l’immobilismo del paziente  

 La maschera tra paziente e analista 

 Discussione di casi clinici presentati 

 

 

 

 

 

 

 

Il seminario è indirizzato a : psicologi, psicoterapeuti, medici, psichiatri, operatori sociosanitari 
Costo del seminario ( comprensivo delle due giornate): euro 90. Per i partecipanti di età inferiore ai 30 anni: euro 30. 
Per i soci CEPEI il seminario è gratuito. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a : 
CEPEI cod. iban : IT 82Q 0335 9016 001 000000 72107 
Per informazioni contattare la SEGRETERIA CEPEI: Email : segreteria.cepei@gmail.com - Telefono: 338 3817239 
 

Sede: Cascina Torrette, centro culturale MARE 
Via Gabetti 15, Milano 
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