Scheda Iscrizione a Praxis – FCL in Italia

Coordinatore Clinico
Firma ................................................
Andrea Dell’Uomo – e-mail: andrea.delluomo@fastwebnet.it
Scheda da inviare, compilata in ogni sua parte a:
Praxis–FCL in Italia
Segreteria Organizzativa: Iris Santana
Via della Frezza, 59 • 00186 Roma
Tel. 06 32111537– Cell. 366 3733318 – Fax 06 32503721
info@praxislacaniana.it • www.praxislacaniana.it
Il Consiglio Direttivo del Forum esaminerà e risponderà ad ogni
richiesta. La registrazione si riterrà effettiva con il pagamento
della quota Associativa annuale di € 130, dopo che il Consiglio
Direttivo di Praxis–FCL in Italia avrà valutato la domanda e
deliberato l’ammissione in qualità di Socio Ordinario.
PS: Scrivere in stampatello, non sarà possibile recapitare le comunicazioni
se i dati sul presente modulo saranno incompleti o illeggibili.

Centro di Consultazione Psicoanalitica
Sede Clinica: Via Arenula 53 - III° Piano
00186 Roma – Tel. 06 45481515
Associazione di Psicoanalisi riconosciuta come
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Segreteria Organizzativa: Iris Santana

Via della Frezza, 59 • 00186 Roma
Tel. (+39) 06 32111537 • fax (+39) 06 32503721

ccp@praxislacaniana.it • www.praxislacaniana.it

Sostieni con la tua donazione del 5 x mille
Cod. Fisc.: 97478370584

Il Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus, Spazio clinico
di Praxis – FCL in Italia, istituzione di riferimento per il
Centro di Consultazione Psicoanalitica, offre accoglienza e
consultazioni gratuite a soggetti in difficoltà che rivolgono
la loro domanda nell’ambito della salute e del sociale.
Unica esperienza a Roma svolta in una struttura pubblica:
Ospedale La Scarpetta ASL RM/A, Piazzza Castellani, 23.

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

Il(la) sottoscritto(a) .................................................................................
essendo stato informato sui diritti e sui limiti della legge
sulla privacy n° 675/96, autorizza Praxis–FCL in Italia, al trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali e per
informazioni sul Forum Praxis–FCL in Italia.

✄

Data ..................................... Firma .................................................

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

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 .......................................................
............................................................................................................

Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus
Spazio clinico di Praxis – FCL in Italia

Intesa San Paolo Ag. 90
Via Biancamano, 25/B – 00185 Roma
Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus
Spazio clinico di Praxis – FCL in Italia
IBAN: IT 03 Q 03069 03299 100000002509

www.praxislacaniana.it

Le Formazioni Cliniche del Campo lacaniano [FCCL]

Una struttura d’insegnamento si è avviata insieme al Forum il:
Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus
Spazio clinico di Praxis–FCL in Italia.

Breve Storia e Presentazione del Forum
La storia di Praxis proviene dal Forum del Campo lacaniano
[FCL], avviato a Roma il 24 luglio 2000 nella sede del Palazzo
delle Esposizioni.
Da allora, l’Associazione lavora nel campo aperto da Sigmund
Freud e rilanciato da Jacques Lacan «per riportare la praxis
originale che Freud ha istituito col nome di psicoanalisi al
dovere che le spetta nel nostro tempo».
I FCL e la loro Scuola di Psicoanalisi dei FCL s’iscrivono
nella storia de l’Ecole di Jacques Lacan, e fanno riferimento
ai testi fondatori che egli ha consacrato per farvi ritorno e
restaurarne lo spirito.
Praxis, nell’opzione per una Scuola Internazionale di Psicoanalisi,
accoglie analisti e non analisti per lo studio, la trasmissione della
psicoanalisi e la connessione con gli altri discorsi.
Nella storica sede della Libreria la Feltrinelli di Via del
Babuino in Roma, venerdì 20 Febbraio 2008 sono iniziati i
Seminari di Psicoanalisi di Praxis–FCL in Italia. Questo nuovo
spazio si è aperto nella prospettiva avviata dalla Rivista
Intersezioni, e tenendo conto dei lavori svolti sin qui dai due
Seminari:
Psicoanalisi nell’Ospedale (aperto in ottobre 2006)
Psicoanalisi ed Arte (aperto in marzo 2006).

I Seminari del Forum

Questa struttura sostiene l’insegnamento della clinica
psicoanalitica:
• Presentazioni cliniche e studio di casi esposti dai
partecipanti e discussi collettivamente;
• Seminario di testi di Freud e Lacan sulla teoria psicoanalitica
sui concetti, la loro storia e le problematiche che permettono
di trattare;
• Conferenze su temi cruciali della clinica nell’attualità.

Scopi dell’Associazione
• Lo studio e lo sviluppo della psicoanalisi e discipline connesse.
• Adoperarsi [come stabilito dai Principi Direttivi per una Scuola orientata dagli
insegnamenti di Sigmund Freud e Jacques Lacan dell’IFCL (Paris, 16 Dicembre 2001],
per articolare in sede locale, ogni istanza di funzionamento necessaria per le funzioni
della Scuola internazionale di Psicoanalisi (art. IV).
• Promuovere l’insegnamento, la ricerca, la formazione e l’aggiornamento mediante
la progettazione di specifiche iniziative quali: seminari, corsi di formazione e/o
perfezionamento, masters, stages, convegni, giornate di studio, gruppi di lavoro teorico e/o
clinico, cartelli, attività didattiche attinenti la informazione e l’aggiornamento professionali.
• Offrire consulenze per Enti pubblici e privati, istituzioni universitarie, associazioni culturali.
• Curare la traduzione, la pubblicazione e la diffusione di libri, riviste, notiziari ed altre
forme d’informazione. Realizzare, anche per conto terzi, pubblicazioni relative a:
insegnamenti svolti, ricerche specifiche di carattere teorico o clinico, atti di convegni e
giornate di studio, materiali didattici, raccolte d’Autori Vari.
• Sviluppare rapporti di collaborazione e di convergenza con altre organizzazioni similari
italiane ed estere su basi di reciprocità, con Associazioni Psicoanalitiche d’altri Paesi,
particolarmente quelle afferenti all’IF–EPFCL e, designare all’occorrenza, propri
rappresentanti o delegati per incontri culturali e istituzionali in cui tale rappresentanza
sia richiesta o ammessa.
[...] L’Associazione svolge attività di formazione permanente e progetta interventi mirati,
rivolti ai soci ma anche a tutti coloro che ne facciano richiesta [Cf. Statuto Praxis – FCL in Italia].

La Federazione Internazionale dei Forum [IFCL]

• Il Seminario di Studio
A studenti, tirocinanti e a quanti interessati a leggere e
a studiare, attraverso un lavoro teorico, che annodi la
formazione con la clinica, si proporrà via via, la lettura di
alcuni testi base, per intendere il concetto di inconscio, nella
sua portata epistemica, prima in Freud e poi in Lacan.

Il Forum Praxis–FCL in Italia è un’Associazione a norma con
i dettami del D.Lgs 460/97, a carattere federativo, Nazionale
ed Internazionale, in quanto parte del Forum del Campo
lacaniano in Italia è membro dell’IFCL (Internazionale dei
Forum del Campo lacaniano).

• I Seminari di Psicoanalisi
Intersezioni del Campo lacaniano preliminari all’Incontro
Internazionale dei Forum e della Scuola di Psicoanalisi del
Campo lacaniano –Il «mistero del corpo parlante», Roma,
luglio 2010–, si svolgono da Novembre 2009 nella sede della
Libreria la Feltrinelli di Galleria Colonna .

L’IF federa, dal 1999, i diversi Forum distribuiti nel mondo
e nei quali i 1250 membri sono raggruppati in sette zone
(zona Francofona, zona Anglofona, Spagna, Italia, America
latina- Settore Sud, America latina-Settore Nord, Brasile).
Una Carta, adottata nel 1999 e rivista nel 2001 e nel 2004, ne
definisce i grandi orientamenti.

Tra gli ultimi FCL registrati nell’IFCL [Marzo 2010], ci sono:
Polynésie Française, New Zealand, Colorado e Washington.
I membri del forum Praxis-FCL in Italia, sono iscritti nel
Registro Internazionale dei Forum del Campo lacaniano.

La Scuola di Psicoanalisi dei Forum
del Campo lacaniano
[EPFCL, in italiano SPFCL]
La SPFCL è un’associazione di fatto, alla quale l’Associazione
dà il suo quadro giuridico. La Scuola non ha quindi istanze di
gestione associative ma dispositivi di Scuola.
Si può essere membro di Praxis–FCL in Italia senza essere
membro della Scuola. Si entra quindi a Praxis e alla SPFCL
attraverso due domande diverse.
La Scuola di Psicoanalisi dei Forum del Campo lacaniano,
è stata creata a Parigi il 16 dicembre 2001, attraverso il
voto dell’Assemblea dell’IFCL e, dopo un lungo dibattito
su ciò che deve essere una Scuola di Psicoanalisi orientata
dall’insegnamento di Sigmund Freud e Jacques Lacan e
sulla messa a punto dei suoi dispositivi.
La sua estensione è internazionale, come è internazionale la
garanzia che essa fornisce, sanzionata dai titoli di Analista
membro della Scuola [AME] e di Analista della Scuola [AE]
per quelli che hanno attraversato la prova della passe. Le sue
strutture e finalità sono definite nella «Carta dell’IF–EPFCL»
e Allegati.
Queste strutture funzionano secondo il principio della
permutazione. L’insieme dei responsabili viene rinnovato
tramite elezioni ogni due anni.
Lo Spazio Scuola di Praxis–FCL in Italia è associato ai
dispositivi dell’Ecole EPFCL–France.
info: Scuola di Psicoanalisi dei Forum del Campo lacaniano
spfcl@praxislacaniana.it

Segreteria Organizzativa
Praxis – FCL in Italia
Via della Frezza 59 • 00186 Roma • Italia
Tel +39 0632111537 – Fax +39 0632503721
info@praxislacaniana.it • www.praxislacaniana.it

