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Programma
I° incontro:
13.00 - 13.20: Diego Mautino,
Presentazione ed introduzione al tema del CCP-Onlus 2014/15
13.20 - 13.30: Ilaria Pelati, relazione di tirocinio
13.30 - 14.00 Psicologia delle masse e analisi dell’io - «L’identificazione»,
cap. 7, p. 293.
14.00-14.30: Dibattito
II° Incontro:
13.00-13.10 Maria Rosaria Ospite, relazione di tirocinio
13.10-14.00 Psicologia delle masse e analisi dell’io - «Innamoramento e
ipnosi», cap. 8, p. 299 - «Un gradino all’interno dell’io», cap, 11, p. 316.
14.00-14.30 Dibattito
III° Incontro:
13.00-13.10 Antonella Scarpelli,
Alcuni passaggi da Introduzione al narcisismo, p. 443, ed. Boringhieri.
13.10-14.00 «L’Io e l’Es», cap. III.
14.00-14.30 Dibattito
Tema del CCP-Onlus 2013/14
I Collèges de Clinique Psychanalytique, tra cui il CCP-Onlus di Roma,
apriranno quest’anno i lavori sul tema: «Identità e identificazioni».
Nella psicoanalisi, quando un soggetto si chiede sulla verità dei sintomi di
cui soffre, mette in questione l’identità della vita quotidiana (professione, titoli,
sesso, rapporti, origini, etc...). Questo perché, per sapere, è necessario
interrogare i sintomi prodotti dall’inconscio, in una praxis che, al di là della
terapeutica, mira a dire ciò che si è – non in quanto rappresentato da questi
indici sociali, bensì dai propri sintomi.
L’identità è posta in questione nella psicoanalisi, in principio, attraverso la
mancanza d’identità del soggetto reso affetto dall’inconscio, che aspira ad
identificarsi attraverso i significanti ideali presi in prestito dall’Altro, con i quali
dà forma epica alla struttura. Perciò, oltre alle ragioni storiche, lo statuto stesso
del soggetto (in quanto effetto del «corpo parlante»), può rendere l’identità
singolare mentre le identificazioni restano plurali.
_______________________________________________________________
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.
Praxis–FCL in Italia, Associazione per la Psicoanalisi
Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus, Spazio clinico di Praxis–FCL in Italia
Sede Clinica: Via Arenula 53 - III° Piano - 00186 Roma - Tel. 06 45481515
Segreteria Organizzativa: Via della Frezza 59 - 00186 Roma - Italia
Tel 06 32111537 - Fax 06 32503721 - info@praxislacaniana.it - http://www.praxislacaniana.it

