ccp@praxislacaniana.it
Per iscriversi al Collegio di Clinica Psicoanalitica
ed al suo Centro di Consultazione Psicoanalitica

rattachée al CCP-Paris e all’École internationale
de Psychanalyse [EPFCL-France]

Quota d’iscrizione:
• con accreditamento ECM: euro 1200,00
• Ordinaria individuale: euro 800,00
• Soci Praxis–FCL in Italia: euro 600,00
• Studenti e specializzandi: euro 400,00

Questa iniziativa è sostenuta da alcuni membri di
Praxis–FCL in Italia (Roma), si inscrive nella prospettiva
istituzionale dei Collèges Cliniques [Parigi,1998] e fa
parte dell’insieme delle FCCL (Formazioni cliniche del
Campo lacaniano), collegate ai Forum e alla Scuola di
Psicoanalisi dei Forum del Campo lacaniano–Francia,
che ha organizzato a Roma, il 10 e 11 Luglio 2010, il VI°
Rendez-vous Internazionale dell’IF-SPFCL, sul tema: Il
«mistero del corpo parlante». info: www.praxislacaniana.it

Centro di Consultazione Psicoanalitica
Sede Clinica: Via Arenula 53 - Roma - Tel. 06 45481515

(età inferiore a 26 anni in possesso di giustificativo)

Associazione di Psicoanalisi riconosciuta come
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

NB: I posti sono limitati. Le domande saranno
selezionate dalla Commissione del CCP–Onlus.
Ad ogni partecipante sarà rilasciato un Attestato e,
per chi abbia dato prove della propria implicazione
nella psicoanalisi, sia nella Sede Clinica del Collegio,
nel Forum o nella Scuola, l’Attestato del CCP–Onlus
sarà valido e necessario per fare parte del Collegio
dei Clinici e registrare il proprio nome sull’Albo dei
Consultanti del CCP–Onlus.

Insegnanti
Tutti gli insegnanti sono membri di Praxis–FCL in Italia
e/o dell’École de Psychanalyse des Forums du Champ
lacanien - France e del Collège Clinique de Paris (France):
Colette Soler, Martine Menès, Marc Strauss, Françoise
Josselin, Sidi Askofaré, Sol Aparicio, Jacques Adam,
Diego Mautino.

Segreteria Organizzativa: Iris Santana
Via della Frezza, 59 • 00186 Roma
Tel. 06 32111537– Cell. 366 3733318 – Fax 06 32503721
ccp@praxislacaniana.it • www.praxislacaniana.it

Coordinatore Clinico
Andrea Dell’Uomo – e-mail: andreadelluomo@gmail.com

Courtesy the artist and Gallery © 2015

Biblioteca del Campo lacaniano
Daniela Franchi – e-mail: biblioteca@praxislacaniana.it

Foro e luce [2010], Pantheon, Roma

Une Leçon Clinique à la Salpêtrière [1887], André Brouillet, Paris

Spazio clinico di Praxis – FCL in Italia

Giornata di lavoro: sabato dalle 10:00 alle 17:00
Sede: Centro di Consultazione Psicoanalitica
Via Arenula, 53 – III° Piano – 00186 Roma

È necessario essere implicati a diverso titolo nella
clinica psicoanalitica. Questo approccio apre un
nuovo campo di esperienza clinica che prende avvio
dalla teoria e dalla pratica della psicoanalisi freudiana,
stabilite dall’insegnamento di Lacan con una coerenza
rinnovata. I candidati saranno accettati dopo un
colloquio di ammissione.

«La psicoanalisi è una terapia non come le altre.»
Jacques Lacan

Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus

Informazioni

«L’etica della psicoanalisi è la praxis della sua teoria.»
Jacques Lacan

www.praxislacaniana.it

CCP – Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus
Si rivolge, in particolar modo, ai praticanti che
credono agli effetti e ai poteri della parola; ai clinici
che si confrontano ogni giorno con i limiti dei calcoli
definiti sugli standard, così da prendere criticamente
in considerazione: le impasse, l’usura dei concetti
che portano ad una clinica flou ed il cedimento delle
offerte di cura alla avanzata di psicoterapie che spesso
si rifanno abusivamente alla teoria psicoanalitica.

I CCP propongono un dispositivo fondamentale:

Si propone, perciò, il rigoroso calcolo della diagnosi,
aperta a quell’incalcolabile che è alla base del
desiderio inconscio, motore della cura psicoanalitica e
della psicoanalisi applicata ai sintomi della modernità.
La clinica psicoanalitica opera a partire dal sintomo,
o meglio dalla sofferenza causata dal sintomo, che
spinge una persona a chiedere aiuto. Per delucidare la
risposta di chi ascolta la domanda chiamando in causa
l’inconscio, i Collèges Cliniques offrono un dispositivo
fondamentale, che fa la differenza rispetto alle altre
proposte di formazione disponibili attualmente.

2 Presentazioni cliniche, animate da alcune
persone disposte a parlare di ciò di cui soffrono ad
uno psicoanalista, in presenza di alcuni praticanti.
2 Seminario di Testo: Jacques Lacan, «Televisione»
[Marzo 1974, Fr. Éd. du Seuil, Paris 1974], in Radiofonia
& Televisione, Einaudi, Nuovo politecnico, Torino
1982; ristampato in Altri scritti, Einaudi, Torino, 2013.
2 Seminario Clinico, presso il CCP–Sede Clinica,
durante l’arco dell’anno, ogni quindici giorni.

Tema del Corso 2015/16:

« La fobia e i panici di oggi »
Modulo di insegnamento:
(Per ogni giornata del CCP-Onuls verrà utilizzata la seguente modalità)

10:00/11:30 Presentazione Clinica
11:30/13:00 Elaborazione Collegiale
14:30/16:00 Seminario di Lettura

Presentazioni cliniche
Dal suo avvio nel Novembre 2007, il CCP rinnova
queste esperienze —illustrate nei quadri delle celebri
«Presentazioni» a La Salpétrière, nel Servizio del Prof.
Charcot—, tramite le quali Freud ricordava come
fosse stato iniziato all’ascolto della sofferenza.
Anche per il Corso di quest’anno è previsto il dispositivo
di «Presentazioni Cliniche», grazie ad alcune persone
disposte a parlare di ciò di cui soffrono, in presenza di
uno psicoanalista e di alcuni praticanti iscritti al CCP che
ne facciano domanda e rispondano ai requisiti richiesti.

[ 28 e 29 Novembre 2015: Journées de l’EPFCL à Paris]

Centro di Consultazione Psicoanalitica
Constatando le difficoltà che trovano i praticanti
durante e dopo la loro formazione, quando devono
confrontarsi con la clinica, il CCP ha lo scopo di
collegare la formazione con il lavoro clinico, attraverso
una struttura che offre accoglienza e consultazione
psicoanalitica, da parte di alcuni Clinici del Collegio,
a bambini, ragazzi, giovani adulti, genitori in difficoltà
con figli adolescenti, così come ad ogni persona o
istituzione a confronto con situazioni di disagio.

Calendario
I.

Apertura CCP–Onlus Roma
14 Novembre 2015: Colette Soler

II.

12 Dicembre 2015 Martine Menès

III.

16 Gennaio 2016 Diego Mautino

IV.

20 Febbraio 2016 Sidi Askofaré

V.

19 Marzo 2016 Marc Strauss

VI.

16 Aprile 2016 Sol Aparicio

VII.

14 Maggio 2016 Jacques Adam

VIII. 11 Giugno 2016 Françoise Josselin
Un anno di lavoro e nuove Prospettive:
Giovanni Dell’Uomo

CCP – Centro di Consultazione Psicoanalitica

✄

Programma

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus

Spazio Clinico di Praxis – FCL in Italia

Scheda Domanda d’Ammissione
Il (la) sottoscritto(a) ....................................................................
............................................................................................................
Nato(a) a ........................................................ il ...............................
Residente a ....................................................................................
in Via/Piazza ............................................................. n° ................
CAP ...................................... Provincia ..........................................
Tel.: ..................................... Cell.: ..................................................
e-mail: ..............................................................................................
Cod. Fisc.: ......................................................................................
Titoli di Studio: ............................................................................
............................................................................................................
Formazione Professionale .......................................................
............................................................................................................
Data ..................................... Firma .................................................
Il(la) sottoscritto(a) .................................................................................
essendo stato informato sui diritti e sui limiti della legge
sulla privacy n° 675/96, autorizza il Collegio di Clinica
Psicoanalitica Onlus, Spazio Clinico di Praxis–FCL in Italia, al
trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali e
per informazioni sul CCP–Onlus.

Firma ................................................
Scheda da inviare, compilata in ogni sua parte a:
CCP Onlus, Spazio Clinico di Praxis–FCL in Italia
Segreteria Organizzativa: Iris Santana
Via della Frezza, 59 • 00186 Roma
Tel. 06 32111537– Cell. 366 3733318 – Fax 06 32503721
e-mail: ccp@praxislacaniana.it
sito web: www.praxislacaniana.it
PS scrivere in stampatello, non sarà possibile recapitare
le comunicazioni se i dati sul presente modulo saranno
incompleti o illeggibili. Dato il numero limitato dei posti,
per l’ordine di arrivo farà fede il timbro postale o la data di
fax o e-mail.
Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus
Spazio Clinico di Praxis – FCL in Italia

