
Seminario d’entrata
Via Arenula, 53 – 00186 Roma  

 Tel.: 06 45481515 – Cell.: 373 7203545 

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

Oggi, di fronte alla moltiplicazione delle offerte 
psi è importante ricordare l’identità freudiana della 
psicoanalisi, l’unica terapia in cui ha valore il concetto 
di inconscio. Spazio aperto al lavoro verso un «sapere 
in–formazioni» preparatorio alle attività del Collegio 
Clinico e del suo Centro di Consultazione Psicoanalitica.

1° incontro: giovedì 29 settembre 2016
dalle 13:00 alle 14:30 (puntuali)

presso il CCP–Sede Clinica: Via Arenula 53 
III Piano – 00186 Roma

Nello stesso orario e sede gli incontri successivi:

2° incontro: Giovedì 13 Ottobre 
3° incontro: Giovedì 27 Ottobre

Partecipazione gratuita, gradita prenotazione. 
Formazione, Tirocinio e Lavoro

www.praxislacaniana.it
info@praxislacaniana.it



Praxis–FCL in Italia, Associazione per la Psicoanalisi
Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus, Spazio clinico di Praxis–FCL in Italia

Segreteria Organizzativa: Via della Frezza 59 - 00186 Roma - Italia
Tel 06 32111537 - Fax 06 32503721 - info@praxislacaniana.it

Tema del CCP–Onlus 2016/17

    I Collèges de Clinique Psychanalytique, tra cui il CCP-Onlus 
di Roma, apriranno quest’anno i lavori sul tema: «La 
relazione all’altro, la sua struttura, le sue passioni».

 Al principio di ogni relazione all’altro, lo Stadio dello specchio...

Lacan ha paragonato a più riprese lo stadio dello 
specchio a «une balayette» che gli aveva permesso di 
varcare il Rubicone dell’entrata in psicoanalisi.
 
Questa invenzione, così come la qualificherà al 
momento di fare ritorno ai suoi predecessori, conferma 
che, fin da prima di averne titolo, Lacan si era già dato 
per compito di trasformare in giardino alla francese 
la giungla psicoanalitica, dove i movimenti teorici più 
contradditori erano compresenti, che lo condusse «al 
centro di una resistenza teorica e tecnica», che avrebbe 
posto in seguito «un problema sempre più evidente.»

C’è dunque un punto di partenza, un momento fondativo 
in questo stadio dello specchio, che Lacan considererà 
come il «primo perno del suo intervento nella teoria 
psicoanalitica.» 
   Claude Léger
   Traduzione Grazia Tamburini

    Gli specializzandi presso alcuni Istituti di psicoterapia, possono 
includere il Corso CCP-Onlus nel loro Programma annuale di 
studi, con riconoscimento del monte ore e/o Tirocini clinici 
presso la Sede Clinica, detraendo l’iscrizione al CCP-Onlus dalla 
quota dovuta al relativo Istituto.

www.praxislacaniana.it
info@praxislacaniana.it


