
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione alla segreteria 
organizzativa e versare tramite bonifico 
bancario la quota prevista. La giornata 
formativa prevede un numero chiuso di 
partecipanti, allo scopo di consentire un 
proficuo scambio e un'approfondita 
riflessione sul materiale clinico e 
teorico. Si consiglia pertanto di voler 
verificare con la Segreteria 
Organizzativa la disponibilità di posti. 
Gli studenti in specialità sono pregati di 
produrre copia del documento 
attestante tale condizione. 
 
Segreteria organizzativa: 

ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 
RICERCA 

Via Bezzecca 4, 37126 Verona 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857  
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web  www.psychomedia.it 

 
ECM 

 
Per il Seminario è stato chiesto 
accreditamento ECM al Ministero della 
Salute, per Psicoterapeuti (Medici e 
Psicologi). Sono stati assegnati 8 crediti 
formativi. 
 
Sede del seminario:   
Biblioteca Capitolare 13, P.zza Duomo.  
Dalla Stazione di Verona Porta Nuova, Linee 21, 
22, 23, 24, fermata Via Diaz 

RELATORI 
 

dott. Giuseppe CIVITARESE 
 
Medico Psichiatra, Psicoanalista, Dottore 
di Ricerca in Psichiatria e Scienze 
relazionali, Socio Ordinario S.P.I. e APsaA, 
(American Psychoanalytic  Association) 
Membro IPA.  
Ha lavorato nei Servizi psichiatrici dell’ASL 
e del Policlinico San Matteo di Pavia con 
Dario De Martis e Fausto Petrella ed è 
stato Professore a contratto dell'Università 
di Pavia per la Scuola di Specializzazione 
in Psichiatria. Attualmente lavora a tempo 
pieno come psicoanalista, in libera 
professione. Ha pubblicato numerosi lavori 
su temi di psichiatria e psicoanalisi, su 
riviste italiane ed estere. È autore dei libri 
L'intima stanza. Teoria e tecnica del campo 
analitico, Borla, Roma 2008; La violenza 
delle emozioni. WR Bion e la psicoanalisi 
post-bioniana, Raffaello Cortina, Milano, (in 
stampa). 
 

dott. Ciro ELIA 
 
Medico Psichiatra, Psicoanalista, docente 
SPP di Milano, Presidente Associazione 
Psicoanalisi e Ricerca Verona, direttore 
della rivista “Setting”, Past President ASP 
Milano. 
Alcuni fra i temi salienti della sua 
concettualizzazione teorico-clinica, che 
hanno trovato espressione in diversi 
articoli, sono: la teoria degli affetti, 
interpretazione e insight, realtà e 
rappresentazione nel processo 
psicoanalitico, la psicodinamica delle 
allucinazioni e del delirio nella schizofrenia, 
la ricerca in psicoanalisi. 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Bezzecca 4 - 37126 Verona 
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C. Carrà, Verso casa, 1939 
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Seminario di supervisione clinico/teorico 

 
dott. Giuseppe Civitarese 

 
 

22 Maggio 2010 
 

Biblioteca Capitolare, P.zza Duomo  13 
Verona 



SETTING ANALITICO E APERTURA 
DI MONDI POSSIBILI 

 
La giornata di studio si propone di 
presentare gli elementi teorici 
essenziali appartenenti alla Teoria del 
Campo e di applicarli poi ad un caso 
clinico, consentendone la lettura in 
termini di teoria e teoria della tecnica.  
La Teoria del Campo fa riferimento, 
come è risaputo, ad autori quali i 
Baranger, Ogden e Ferro e si colloca 
nell’ambito dell’approccio bioniano.  
Si tratta di una concettualizzazione che 
sviluppa e propone una prospettiva 
particolarmente attenta all’hic et nunc 
della seduta, alle dinamiche relazionali 
che si instaurano nella coppia analitica, 
rese evidenti all’analista e dall’analista 
attraverso un lavoro di lettura – 
decodifica del materiale presentato dal 
paziente ed emergente dal 
controtransfert del terapeuta, simile a 
quella freudiana del sogno - teso ad 
ampliare l’ascolto, o meglio, 
promuovere un ascolto con qualità 
ricettive e con prospettive specifiche. 
 
All'interno del seminario saranno 
oggetto di particolare attenzione, 
approfondimento e analisi, temi che, 
sia sul piano teorico sia su quello di 
teoria della tecnica, interrogano il 
significato e l'importanza del setting 
analitico, come necessario agente di 
apertura di mondi possibili. 

. 

PROGRAMMA 
 
 
8.30 Perfezionamento iscrizioni e       

distribuzione materiale 
9.00     Presentazione giornata 
           (dott. Ciro Elia Presidente             

Associazione Psicoanalisi e 
Ricerca) 

9.45   “Setting analitico e apertura di    
mondi possibili”  

           (dott. Giuseppe Civitarese) 
10.45  coffee break 
11.00  Domande e interventi 
11.45  Presentazione caso clinico 
12.30  Discussione caso clinico 
 
13.00  Pausa 
 
14.15 Prosecuzione presentazione e 

discussione caso clinico 
15.15  Riflessioni sul caso  
           (dott. Giuseppe Civitarese) 
16.15  coffee break 
16.30  Considerazioni conclusive 
17.30  Verifica apprendimento 
 

 
 
 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 
Sarà distribuita cartelletta con abstract, 
bibliografia, materiale per verifica 
apprendimento, certificato di frequenza. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(Cod.fisc./P.Iva)…………………………. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo 
SETTING ANALITICO E APERTURA DI MONDI 
POSSIBILI 
avendo versato: 
 
� Euro 80,00 Soci  
� Euro 120,00 (IVA  inclusa) Esterni 
� Euro 72,00 (IVA  inclusa) Studenti in specialità 
 
tramite bonifico bancario C/C  010691 intestato a  
Associazione Psicoanalisi e Ricerca, Deutsche 
Bank, Filiale di Verona, ABI 3104, CAB 11700, CIN  
E  
IBAN IT 12E0310411700000000010691 
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata 
vanno inviati all’indirizzo dell’Associazione. 
 
L’iscrizione si intende confermata al ricevimento 
della quota versata. Resta inteso tra le parti che, 
qualora per cause di forza maggiore o di 
impossibilità sopravvenuta, l’evento non si dovesse 
tenere, avrò diritto alla restituzione della quota 
versata. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali per la gestione di 
comunicazioni a carattere informativo e per gestione 
contabile. Tali dati potranno essere consultati, 
modificati o cancellati in qualsiasi momento 
scrivendo alla segreteria dell’Associazione                                                  

.........….......data      ..................................firma 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


