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CONVEGNO 
 

LE DUE DIMENSIONI DEL TRANSFERT:  
ASPETTI RIPETITIVI ASPETTI EVOLUTIVI  

 
SABATO 30 SETTEMBRE 2017 

 

 
Nel Convegno verrà esplorato l’orizzonte del transf ert nelle sue due dimensioni, ripetitiva ed 

evolutiva, spesso in reciproco rapporto di figura/s fondo tra di loro. In analisi, infatti, oltre alla 

riproposizione nel transfert di relazioni oggettual i regressive e disfunzionali (dimensione 

ripetitiva), si dispiega anche il bisogno di relazi one con un nuovo oggetto e delle sue risposte 

adeguate alle necessità emergenti (dimensione evolu tiva del transfert). Quando le spinte 

evolutive si attivano, emerge il bisogno di relazio ne con un oggetto empatico e responsivo 

(transfert di oggetto sé di Kohut), un bisogno di “ needed relationships” contrapposte alle 

“repeated relationships” (Steven Stern). Le situazi oni del transfert evolutivo, se riconosciute e 

accolte, impegnano l’analista in situazioni relazio nali e interpretazioni che vanno a costituire 

una  dimensione fondamentale dell’esperienza psicoanalit ica.  

 
PROGRAMMA 

          
 
          Mattino: 9,00 - 13,00 (11,00 - 11,30 coffee break) 

Chairman: A. Lombardozzi , Psicoanalista Membro Ordinario SPI. Segretario Scientifico CPR 
Presentazione: M. Vigna-Taglianti , Psicoanalista Membro Ordinario AFT SPI. Segr. Scientifico Nazionale SPI 

Relatori: F. Borgogno , Psicoanalista Membro Ordinario AFT SPI. CTP 
               G. Moccia , Psicoanalista Membro Ordinario AFT SPI. CPR 
 
 
          Pomeriggio: 14,30 - 17,30 

Chairman: G. Astengo , Psicoanalista Membro Associato SPI. Presidente CTP 
Presentazione: C. Brosio , Psicoanalista Membro Ordinario AFT SPI. CTP 

Relatori: C. Arnetoli , Psicoanalista Membro Ordinario SPI. Segretario Scientifico CTP 
               G. Meterangelis , Psicoanalista Membro Ordinario SPI, Presidente CPR 

 
   Il convegno avrà luogo presso la sede del Centro Torinese di Psicoanalisi, c.so G. Ferraris 18, Torino. In caso di un 

numero di partecipanti elevato, il convegno si terrà in un’altra sede, che sarà comunicata preventivamente. 
 

Costo di partecipazione: € 80, € 40 (studenti e specializzandi) fino al 20 agosto; € 100, € 60 (studenti e specializzandi) dopo 
il 20 agosto. Sarà offerto il coffee break. 

 

Sono stati richiesti i crediti ECM 
 

Per iscriversi è necessario effettuare un bonifico al Centro Torinese Psicoanalisi 
(IBAN: IT43D0200801133000100685611), specificando nome, cognome e causale del versamento,  

e inviare una mail, indicando codice fiscale, partita IVA e indirizzo, a: psictp@gmail.com 
 
 

Centro Torinese di Psicoanalisi – C.so Galileo Ferraris 18, 10121 Torino – psictp@gmail.com 


