ASSOCIAZIONE PAOLO SACCANI

Studi Psicoanalitici della Famiglia e della Coppia

Responsabili del Corso
Raffaella Magnoli
Elisabeth de Verdière,
che si avvarrano della collaborazione
di membri dell’Associazione.

Corso di Perfezionamento
in Psicoterapia Psicoanalitica
della Coppia e della Famiglia

Per informazioni ed iscrizione contattare
entro il 15 settembre:
Raffaella Magnoli
Tel. 031 930984 - Cell. 335 6546339
raffaellamagnoli@gmail.com

Anno 2015-2016

Elisabeth de Verdière
Cell. 349 6428155
edeverdiere@gmail.com
www.associazionepaolosaccani.it
info@associazionepaolosaccani.it

via Revere, 9 - 20123 Milano

L’Associazione Paolo Saccani nasce nel 2002 da
un gruppo di terapeuti che, con il Dott. Paolo Saccani,
si sono formati e con lui hanno collaborato alla ricerca
e alla formazione.
Il Dottor Paolo Saccani (1939-2000), psichiatra e
psicoanalista, membro fondatore del Centro Studi di
Psicoterapia di via Ariosto, Milano, ha dedicato una
parte molto importante della propria attività clinica, di
ricerca e di insegnamento alla psicoterapia della famiglia
e della coppia improntata alla psicoanalisi.
A partire dal 1975 ha trovato nell’elaborazione teorica
di Joseph e Anne Marie Sandler del Centro A. Freud di
Londra lo stimolo ad estendere la comprensione della
relazione d’oggetto come “relazione di ruolo
intrapsichico” a tutte le relazioni interpersonali.
L’associazione Paolo Saccani ha organizzato vari
convegni nazionali ed ha partecipato a convegni
internazionali. È membro dell’European Federation
Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP).

Corso di Perfezionamento
in Psicoterapia Psicoanalitica
della Coppia e della Famiglia
Il Corso è rivolto a psicologi e medici che, nel loro lavoro,
avvertono l’esigenza di acquisire conoscenze approfondite
sul modo di funzionare della coppia e della famiglia e sulle
relazioni interpersonali inconsce che in essa si instaurano.

Metodologia

Il Corso si basa prevalentemente sull’analisi e sulla discussion
di casi clinici portati dai partecipanti. Casi che ispireranno
la scelta di tematiche teoriche da approfondire.
Il Corso, aperto ad un numero massimo di 12 persone, si
svolgerà il lunedì dalle 9.30 alle 13.30 per un numero complessivo di 12 incontri. Avrà inizio il 19 Ottobre 2015.
L’orario potrà essere modificato se necessario.
Ogni incontro:
9.30-10-50 Gruppo di discussione di casi clinici,
condotto dalla dott.ssa De Verdière
10.50-11-50 Gruppo teorico, con esposizione da parte di
un docente esperto di concetti psicoanalitici
e di tematiche concernenti la ricerca attuale
sul funzionamento psicologico nelle relazioni
familiari.
12.10-13.30 Gruppo di discussione di casi clinici,
condotto dalla dott.ssa Magnoli.
Potranno essere richieste supervisioni individuali.
Inoltre gli allievi potranno partecipare gratuitamente ai
seminari del sabato dell’Associazione Paolo Saccani.

Calendario

19 ottobre, 2 e 23 novembre, 14 dicembre, 18 gennaio,
1 e 22 febbraio, 14 marzo, 4 e 18 aprile, 9 maggio, 6 giugno

Costo

La quota di iscrizione è di ? 1.080 + Iva

Sede

Via Revere 9 , Milano (metro Cadorna)
Accreditamento ECM (n°36 crediti nel 2014)

