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più facile da tollerare dell’odio. La rabbia può essere il risultato di una frustrazione narcisistica e può 
essere mobilitata da qualsiasi oggetto esterno in un ambiente frustrante. L’odio invece richiede una 
rappresentazione di oggetto interno. L’odio implica sia trattenere un oggetto interno in una modalità che 
non prevede il perdono, sia ospitare un desiderio di vendetta. Mentre la rabbia cerca di rimuo
l’oggetto, l’odio forgia un indistruttibile legame tra oggetto e sé...” (Glenn O. Gabbard, “The Plasures of 

 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 60 (iva compresa) PER ESTERNI, 
(iva compresa) PER CANDIDATI, SPECIALIZZANDI E STUDENTI

 
 

Per iscriversi seguire le modalità indicate nella scheda di iscrizione allegata
 

Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti (130)

componente della International Psychoanalytical Association  

 

Il paziente ingrato può farci confrontare sia con la rabbia che con l’odio. La rabbia può forse essere 
una frustrazione narcisistica e può 

o in un ambiente frustrante. L’odio invece richiede una 
rappresentazione di oggetto interno. L’odio implica sia trattenere un oggetto interno in una modalità che 
non prevede il perdono, sia ospitare un desiderio di vendetta. Mentre la rabbia cerca di rimuovere 

” (Glenn O. Gabbard, “The Plasures of 

60 (iva compresa) PER ESTERNI, € 50 (iva compresa) 
DATI, SPECIALIZZANDI E STUDENTI 

Per iscriversi seguire le modalità indicate nella scheda di iscrizione allegata 

0) 



Scheda di Iscrizione 
 

GLENN O. GABBARD 
Il Piacere dell’Odio 

24 febbraio 2017 
 

 

Cognome e  nome_______________________________________________________ 

C.F.__________________________________________________________________ 

P.IVA________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________ 

C.A.P._________________Città___________________________________________ 

Telefono_______________________________________ 

E mail_________________________________________ 

 
 
Quote di iscrizione: 
 
� € 60,00 (IVA compresa)  per Esterni 

� € 50,00 (IVA compresa)  per Soci S.P.I. 

� € 40,00  (IVA compresa)  per Candidati, Specializzandi e Studenti 

 
 
Modalità di pagamento: 

Il pagamento può essere effettuato: 

- in segreteria (contanti o assegno) dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00; 

- inviando via e-mail o posta ordinaria la scheda di iscrizione, unitamente ad assegno non 

trasferibile intestato a "Centro di Psicoanalisi Romano” o copia di bonifico bancario: Banca Popolare 

di Ancona Filiale Roma 2, IBAN: IT30 T053 0803 2000 0000 0016 008 intestato a Centro di 

Psicoanalisi Romano. Indicare nella causale il proprio nome e cognome e “Gabbard”. 

 
 
 

Centro di Psicoanalisi Romano 
Via Panama, 48 – 00198 Roma 

E-mail: segreteria@centropsicoanalisiromano.it 
Tel. 06 8540645  

 




