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Il CFP, attivo in Alipsi già da molti anni, offre uno
spazio di discussione di casi clinici in termini di
conduzione della cura, ma non solo. La discussione,
infatti, punta ad estrarre dal materiale clinico i temi
teorici caratterizzanti la logica del caso e rilevanti
per la sua costruzione, fornendo indicazioni sulle
questioni fondamentali della diagnosi differenziale,
della direzione della cura e della posizione dell’analista nel transfert, con particolare attenzione alle
difficoltà del trattamento che l’inerzia pulsionale del
sintomo impone al processo di cura.
In ognuna delle giornate previste uno psicoanalista
presenterà una relazione relativa al trattamento di
un suo paziente, relazione che due colleghi avranno
la funzione di commentare e che il gruppo dei
partecipanti potrà interrogare e discutere. Oltre ai
Membri dell’Associazione, interverrà, di volta in
volta, un ospite esterno appartenente ad altre Scuole
o Associazioni psicoanalitiche.
Il CFP è un laboratorio ideato per favorire una
riflessione continua sulla pratica clinica: modalità di
accoglienza delle nuove domande, preliminari al
trattamento analitico, definizione dell’atto, aggiornamento delle regole del setting, possibilità diverse di
fine dell’analisi. La psicoanalisi, infatti, non può
sottrarsi a una riconfigurazione continua in considerazione delle sue difficoltà interne, delle questioni
che affiorano nella sua applicazione, del confronto
con altre discipline e dei cambiamenti socio-culturali che interrogano costantemente lo psicoanalista.
Il CFP non si sostituisce alla pratica della supervisione individuale, che resta uno dei cardini immancabili
della formazione dello psicoanalista. Tuttavia,
considerando che l’attività professionale di quest’ultimo si svolge prevalentemente nel privato del
proprio studio e in solitudine (la responsabilità etica
dello psicoanalista è proprio ciò che lo rende solo),
esso rappresenta la risposta alla necessità di
momenti di riflessione clinica ‘socializzanti’, nei quali
il praticante può entrare in contatto con altri stili
professionali, con altre modalità di intervento, con
altre sensibilità terapeutiche e potendo, contemporaneamente, mettere le proprie a disposizione dei
colleghi. Nel CFP, pertanto, la presentazione del
caso clinico diviene un’occasione feconda di confronto, di scambio costruttivo, di superamento delle
impasse teorico-cliniche e di creazione di un luogo
dove le solitudini degli psicoanalisti possono fare
legame.
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Gli incontri si svolgeranno
online su piattaforma Zoom.
Aperti a medici, psichiatri,
psicologi, psicoterapeuti e
studenti di psicologia o medicina.
Quota di iscrizione: 70 €.
Iscrizione al CFP + Seminario
di Teoria Psicoanalitica: 100 €.
Gratuito per i soci Alipsi.
Per informazioni e iscrizioni:
info@alidipsicoanalisi.it
www.alidipsicoanalisi.it

Programma
25 febbraio 2023 ore 9.30-12.30
Presenta il caso clinico: Chiara Bisello
Commentano il caso:
Fabio Galimberti, Cristian Muscelli
15 aprile 2023 ore 9.30-12.30
Presenta il caso clinico: Chiara Cerafischi
Commentano il caso:
Graziano Senzolo, Emanuela Mundo
10 giugno 2023 ore 9.30-12.30
Presenta il caso clinico:
Cristel Marcelletti Lattanzi
Commentano il caso:
Raffaele De Luca Picione, Maria Teresa Rodriguez
21 ottobre 2023 ore 9.30-12.30
Presenta il caso clinico: Alessandra Frigerio
Commentano il caso:
Sergio Sabbatini, Anna Zanon
2 dicembre 2023 ore 9.30-12.30
Presenta il caso clinico: Ilenia Linciano
Commentano il caso:
Emanuele Montorfano, Franco Lolli

Relatori
Chiara Bisello, Psicologa Psicoterapeuta, Membro Alipsi,
Socio Litorale, Fano (PU)
Chiara Cerafischi, Psicologa Psicoterapeuta, Membro
Alipsi, Gubbio (PG)
Raffaele De Luca Picione, Psicoterapeuta e Psicoanalista,
Professore Associato Università Giustino Fortunato,
Benevento
Alessandra Frigerio, Psicologa Psicoterapeuta, PhD in
Psicologia sociale, cognitiva e clinica, Membro Alipsi, Milano
Fabio Galimberti, Psicoanalista, Membro SLP e AMP,
Milano
Ilenia Linciano, Psicologa Psicoterapeuta, Membro Alipsi,
Bari
Franco Lolli, Psicoanalista, Membro Analista Alipsi ed
Espace Analytique, Socio Litorale, Grottammare (AP)
Cristel Marcelletti Lattanzi, Psicologa Psicoterapeuta,
Membro Alipsi, Porto San Giorgio (FM)
Emanuele Montorfano, Psicologo Psicoterapeuta,
Psicoanalista Membro ALI Torino e Association Lacanienne
Internationale, Torino
Emanuela Mundo, Psichiatra Psicoanalista, Membro
Analista Alipsi, Socio Litorale, Milano
Cristian Muscelli, Psicologo Psicoterapeuta, University of
New Hampshire, Membro Alipsi, Socio Litorale, Ascoli
Piceno
Maria Teresa Rodriguez, Psicoanalista, Membro Analista
Alipsi, Socio Litorale, Trieste
Sergio Sabbatini, Psicoanalista, Membro SLP e AMP, Roma
Graziano Senzolo, Psicoanalista, Membro dell'Internazionale dei Forum del Campo Lacaniano, Milano
Anna Zanon, Psicoanalista, Membro Analista Alipsi, Socio
Litorale, Mestre (VE)

