Corso di Post-Specializzazione
sull’Intervento di Coppia
in Psicoanalisi della Relazione

FEBBRAIO-NOVEMBRE 2022
X EDIZIONE
L’impianto formativo
sarà arricchito da
ampi spazi di
approfondimento
clinico con
supervisioni, simulate
e analisi dei casi, volti
a favorire
l’inquadramento di
una metodologia
specifica di intervento
clinico.

Lavorare con le coppie non è un semplice aggiustamento del
lavoro individuale ma richiede una preparazione e un
approfondimento mirati.
L’intervento che proponiamo è fondato sulla teoria psicoanalitica
della relazione dell’Io-Soggetto, che cerca di andare oltre una
concezione intrapsichica e dualista del soggetto, per aprirsi ad una
nuova visione unitaria fondata sulla relazione.
Il Corso è il primo livello di una proposta formativa più ampia
dedicata all’intervento di coppia.
Adottando la formula di laboratorio clinico mira a valorizzare il
coinvolgimento critico e attivo dei partecipanti per giungere,
attraverso l’interazione con i docenti, all’acquisizione di una teoria
per la comprensione della coppia e del suo funzionamento.
Info e iscrizioni:
segreteria@progettocoppia.org

Calendario 2022
5 febbraio
5 marzo
2 aprile
7 maggio
4 giugno

Introduzione al corso
Una visione unitaria: l’Io-Soggetto e il duale
La coppia che chiede aiuto
Il perché della sofferenza
L’intervento analitico nella prospettiva
della Psicoanalisi della Relazione
2 luglio
Lo specifico della coppia
1 ottobre
L’accoglienza della coppia
12 novembre L’ingaggio: lavorare con le coppie

Sono
previsti
crediti
ECM

Le lezioni saranno in forma mista: in presenza presso Via C.Botta 25, a Milano e
contemporaneamente on line su piattaforma zoom

Informazioni
Relatori/docenti coinvolti
Romina Coin, Francesco Dettori, Laura Girelli, Massimo Schneider, Francesca
Piazzalunga, Jole Spoto, Flavia Micol Levi, Mara Ciracì, Alice Bozza
Destinatari
Psicoterapeuti, Psicoanalisti, Psichiatri, Allievi Istituti di Specializzazione in
Psicoterapia.
Quote iscrizione:
800 € Esterni
700 € Allievi e Soci SIPRe
- Il costo del Corso potrà essere ripartito in tre rate: la prima al momento
dell’iscrizione (250 euro); la seconda all’avvio del Corso (250) e l’ultima a metà
Corso
- I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario (iban IT 65D 02008 01612
000100511497), indicando in causale: nome e cognome, Corso Coppia 2022
Info e iscrizioni:
segreteria@progettocoppia.org

