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 24 settembre 2015
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 8 Ottobre
3° incontro: Giovedì 22 Ottobre
Partecipazione gratuita, gradita prenotazione.
Formazione, Tirocinio e Lavoro
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Tema del CCP–Onlus 2015/16
I Collèges de Clinique Psychanalytique, tra cui il CCPOnlus di Roma, apriranno quest’anno i lavori sul tema:
«La fobia e i panici di oggi». La fobia conta un numero
indefinito di “oggetti”, già repertoriati prima di Freud e
che, sul modello del catalogo delle perversioni (KrafftEbing), è cresciuto al ritmo con cui il discorso corrente
ha prodotto dei dispositivi significanti che indicano
l’alterità come fonte di pericolo. Il termine “fobia” si è
così trovato deviato, come per esempio, con l’omofobia,
divenuta l’espressione di una paura, spesso persecutoria,
proiettata sotto la forma del rigetto.
Lacan ha formulato che «il collettivo non è altro
che il soggetto dell’individuale» dunque le paure sociali
amplificano i modi di evitamento che sono il segno di ogni
fobia. In questo senso, la realtà virtuale, che costituisce “il
mondo liquido” del discorso capitalista, mette gli individui
nel pericolo della prossimità angosciante dell’altro, dello
straniero, del differente. Da cui l’uso abusivo di “fobia”,
collegato al rifiuto di ogni forma di alterità, ivi comprese
quelle che parassitano il corpo.

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.
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