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Area G
La Dimensione Psicologica del Giovane, Consultazione, Terapia,
Formazione

Ciclo di Seminari - Milano
Milano: Via Ausonio, 6 - 02.8375834
www .areag.net

Destinatari
I Seminari sono aperti a colleghi, studenti (di Medicina e di Psicologia) e ad altri operatori.
Sede di svolgimento
Milano: presso Auditorium Don Giacomo Alberione - Via Giotto, 36.
Programma
> Seminario: 'Malintesi nella vita amorosa: dalla simbiosi narcisistica al riconoscimento della
complessità edipica'
Sabato 26 Settembre 2020 ore 9.00-17.30 - Relatore: Stefano Bolognini
A 120 anni dall'inizio della sua storia, il corpus teorico-clinico della Psicoanalisi dispone di
formulazioni e strumenti collaudati che permettono di orientare il terapeuta verso una valida e
approfondita comprensione della vita amorosa, delle sue molteplici declinazioni, dei livelli ai quali si
svolge, del tipo di relazione oggettuale cui si ispira, e delle difficoltà che ne ostacolano uno sviluppo
sufficientemente armonico, vivibile e condivisibile.
Si esaminano varie forme di relazione comunemente intese come "amore", che possono in realtà
rivelare modalità profondamente differenti di rapporto con l'oggetto, in uno spettro ampio di soluzioni
che vanno dalle più perverse alle più integrate e creative.
Si prova a descrivere anche i fraintendimenti, i malintesi, le coperture e le distorsioni che mistificano
il senso comune dell'"amore", e che ancor oggi segnalano una frequente incompetenza affettiva e
relazionale largamente diffusa ad ogni livello culturale, economico e sociale.
Il lavoro analitico consente di dare rappresentazione via via più precisa e ineludibile alla qualità
sostanziale dei vari legami amorosi, correlandola agli stadi di sviluppo del soggetto e al suo modello
di relazione d'oggetto tanto spesso inconscio e implicito.
> Seminario Online: 'Once a Week - La Psicoterapia Psicoanalitica a bassa frequenza'
Venerdì 16 Ottobre 2020 ore 9.00-13.30 - Relatore: Marco Monari
Buona parte del lavoro di Psicoanalisti e di Psicoterapeuti italiani con pazienti adulti è occupato dalla
terapia psicoanalitica a bassa frequenza, "once a week".
Si tratta di pazienti molto diversi tra loro sia per caratteristiche psicopatologiche, per fasi della vita e
per tipo di disturbi sia per le funzioni che la Psicoterapia stessa svolge. L'attuale dibattito scientifico,
tuttavia, è ancora poco orientato a discuterne sul piano teorico e clinico.
Marco Monari, passando attraverso la sua esperienza istituzionale di cura di pazienti borderline,
descrive alcuni elementi della tecnica analitica adottata all'interno di questo assetto, soffermandosi in
particolare sulla diversa percezione dello scorrere del tempo all'interno della Psicoanalisi classica e
di quella a bassa frequenza e sulla peculiarità dei tempi di quest'ultima.
Il costo dell'incontro è di € 40.
Sono stati richiesti 4 crediti ECM.
Accreditamento
Accreditamento ECM per Medici e Psicologi.
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Modalità di iscrizione
Per informazioni e prenotazioni contattare la segreteria al numero 02.8375834.
Costi
Il costo di ogni Seminario è di € 60 (IVA compresa).
€ 40 (IVA compresa) per studenti di Scuole convenzionate (GSPP) e per Soci di gruppi AGIPsA.
€ 20 (IVA compresa) per studenti universitari.
La partecipazione ai Seminari di Area G è gratuita per i Docenti, per i Tutors dei tirocini e per i Soci
dell'Associazione.
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