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Narra Omero che Ulisse, di ritorno ad Itaca, si fece
riconoscere perché ben sapeva che il letto nuziale non
poteva essere spostato dalla sua posizione, costruito
com'era su un grande tronco d'ulivo che affondava le
sue radici nel terreno. La psicoanalisi, che riconosce
nel mito una rappresentazione evocativa ed
emblematica di molte sue scoperte, trova ancora oggi
nel setting uno dei fondamenti della sua identità. Solo
se ha radici solide e tenaci interiorizzate, garanti di
stabilità e sicurezza, il percorso terapeutico potrà
svilupparsi, includendo e gestendo i cambiamenti resi
necessari dalle circostanze, ammortizzando, in modo
flessibile, la variabilità degli eventi, a volte tempestosa,
che si verificheranno lungo il suo cammino, esplorando
nuovi assetti, utili e funzionali ad affrontare realtà
cliniche diverse; radici che dovranno essere
riconosciute, monitorate e curate, perché non
inaridiscano, e con esse tutta la pianta che vi trova una
base sicura, fonte di vitalità e stabilità allo stesso
tempo.
Il setting psicoanalitico è andato incontro negli ultimi
decenni ad una significativa operazione di riflessione
imposta dai numerosi fattori che ne condizionano la
definizione, le caratteristiche e la funzionalità nel lavoro
clinico: nuove concettualizzazioni sui fattori di
cambiamento, la prevalenza di particolari configurazioni
psicopatologiche, la molteplicità dei destinatari degli
interventi clinici, non esclusivamente individuali (coppie,
famiglie), la diffusione di trattamenti fatti a distanza con
l'uso di strumenti telematici, costituiscono alcune delle
rilevanti innovazioni cambiamenti che hanno portato a
rivedere la concettualizzazione del setting, o perlomeno
di alcuni suoi requisiti.
Il ciclo dei seminari teorico-clinici della stagione
2018/2019, che come nel passato comprenderà una
giornata inaugurale ed una conclusiva, più due cicli di 3
seminari ciascuno dedicati rispettivamente all'area
dell'adulto ed a quella infantile, sarà dedicato al tema
del setting, esplorandone, sempre in una prospettiva di
tipo applicativo e di aiuto alla formazione clinica,
presupposti teorico-clinici, cambiamenti, innovazioni.

I Giornata di studio

Sabato 17 Novembre
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INVARIANZE E
VARIAZIONI DEL
SETTING
Centro Psicoanalitico di Bologna
Via Cesare Battisti, 24 - Bologna

MATTINA

POMERIGGIO

ore 9.15
Accoglienza dei partecipanti

ore 14.30

ore 9.45
Presentazione delle attività

Nicolino Rossi

ore 10.00
Apertura dei lavori

Luisa Masina
ore 10.30

Quanto fa uno più uno?
Campo ed estensioni della
psicoanalisi

Angelo Macchia
ore 11.30
Pausa caffè

ore 12.00
Discussione
ore 13.00
Sospensione dei lavori
N.B.: È possibile iscriversi anche online
consultando il sito www.cepsibo.it
Non è
invece possibile effettuare il pagamento
tramite il sito. Il pagamento va effettuato,
indipendentemente
dalla
modalità
di
iscrizione, secondo le indicazioni riportate a
fianco.

Imparare l'arte e... lavorare
psicoanaliticamente:
costanti e varianti del metodo
psicoanalitico nella
clinica contemporanea

Nicolino Rossi
ore 15.30
Discussione
ore 16.30
Conclusioni

Luisa Masina
ore 17.30
Chiusura dei lavori
▫ Evento accreditato per medici e psicologi:
crediti previsti 5
▫ Convenzione con l'Ordine degli Assistenti
Sociali

Segreteria organizzativa
CENTRO PSICOANALITICO DI BOLOGNA
Via Cesare Battisti 24 - 40123 Bologna
Tel. 331-4129985 Fax 051-3372212
e-mail: segreteria.organizzativa@cepsibo.it
www.cepsibo.it
Per informazioni, telefonare:
martedì dalle 9.00 alle 12.00 oppure
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
15.30 alle 18.30

ISCRIZIONE: inviare scheda compilata e attestato di pagamento a: Centro Psicoanalitico di Bologna - Via Cesare Battisti 24 - 40123 Bologna.
Oppure: via Fax al n. 051-3372212, per e-mail:
segreteria.organizzativa@cepsibo.it
QUOTA (IVA incl.): €100.00, (€65.00 ridotta per
Specializzando o Professionista sotto i 35 anni).
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
- Bancomat o Carta di Credito presso la Segreteria del C.P.B. il 17 novembre
- Bonifico Bancario a favore di Centro Psicoanalitico di Bologna, c/o CARISBO, Filiale S.Mamolo;
IBAN: IT42T063850244007400001715T
Desidero iscrivermi alla Giornata di Studio
“Invarianze e variazioni del setting”.
DATI (campi obbligatori*)
*Cognome
*Nome
*Indirizzo
*CAP
*Città
*Prov.
Telefono
e-mail
P. IVA (solo soggetti IVA)
C.F.
*PROFESSIONE (per accreditamento ECM o
F.C.A.S.)
□ psicologo □ medico spec. in ……….………
□ assistente sociale □ specializzando in ……
DATI per la FATTURA all’ENTE □ Ente privato □
Ente Pubblico (Fatturazione Elettronica).
(Denominazione, indirizzo completo, C.F. e P.I.)
..………………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Autorizzo all’utilizzo dei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003 art. 13
Data

Firma

