
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione alla segreteria 
organizzativa, inviando la scheda di 
iscrizione e copia del bonifico bancario, 
tramite mail o fax,  entro il 30 maggio 
2012. 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. È necessario pertanto 
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  
Fax 0458326391 

e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web  www.psychomedia.it 

 
ECM 

Al Seminario sono stati assegnati, dal Ministero 
della Salute, 6 crediti formativi per 
Psicoterapeuti (Medici e Psicologi) e per 
psicologi. 
 

 
Sede del seminario 

 

Biblioteca Capitolare 19, P.zza Duomo.  
Dalla Stazione di Verona Porta Nuova, Linee 21, 22, 
23, 24, fermata Via Diaz 

RELATORI 
 
dott.ssa Eugenia OMODEI ZORINI 
 
Medico, Psicoanalista, Socio A.S.P. 
Milano, Docente per il Corso Adulti presso 
la  Scuola di Specializzazione di 
Psicoterapia Psicoanalitica di Milano. 
Svolge attività di psicoanalista a Milano in 
libera professione e come supervisore di 
casi clinici. Suo ambito di lavoro e studio 
clinico attiene al trattamento delle 
patologie nevrotiche, borderline, psicotiche 
e psicosomatiche. Si è a lungo interessata 
alle problematiche connesse alle questioni 
dell’identità e del femminile. Inizia la sua 
formazione psicoanalitica con il gruppo 
“Psicoterapia e Scienze Umane”, di cui è 
stata parte attiva per molti anni sia nei 
seminari che nella redazione della rivista. 
Ha scritto numerosi articoli e libri, anche 
attinenti alla sua esperienza all’interno 

delle strutture psichiatriche. 
 

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 

 

 
P. Picasso L’acrobata 1930 

 

“LE PAROLE DEL CORPO” 
L’ASCOLTO DEL CORPO NELLA 

PSICOTERAPIA ANALITICA 

Seminario di studio clinico/teorico 

 

dott.ssa Eugenia Omodei Zorini 
dott. Ciro Elia 

 

9 giugno 2012 

Biblioteca Capitolare, P.zza Duomo  19 

Verona 



“LE PAROLE DEL CORPO” 
L’ASCOLTO DEL CORPO NELLA 

PSICOTERAPIA ANALITICA 

 
La giornata di studio avrà come tema di 
riflessione l’introduzione nel discorso 
analitico del corpo come parte reale e 
partecipativa del processo di analisi. 
Nell’esperienza della psicoterapia si rileva 
spesso la presenza reale del corpo come 
espressione e linguaggio dei contenuti 
psichici. Spesso la possibilità di 
comprensione del paziente e la richiesta da 
parte di questi di essere capito va al di là 
delle parole, tende ad un livello più profondo, 
livello che si può definire corporeo. In effetti 
durante l’analisi, la comunicazione tra 
paziente ed analista avviene spesso 
attraverso segnali e messaggi corporei. 
Inoltre l’analista stesso esprime stati d’animo, 
situazioni intrapsichiche e bisogni attraverso 
il linguaggio corporeo. E ancora, le 
percezioni corporee che l’analista può 
avvertire, possono utilmente collaborare ad 
una più profonda comprensione di ciò che è 
in essere nel processo analitico con quel 
paziente. Nel seminario il tema dell’ascolto 
del corpo sarà declinato sulla riflessione e 
l’osservazione di ciò che, all’interno del 
processo analitico, attiene alla 
comunicazione corporea sia del paziente che 
dell’analista, tessuta e sostenuta dalle 
dinamiche transferali e controtransferali. 

Tramite il lavoro e l’analisi di materiale 
clinico, sarà possibile l’approfondimento e il 
confronto dei costrutti teorici presentati 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

 

 

8.30 Perfezionamento iscrizioni e       
distribuzione materiale 

9.00     Presentazione giornata 

           (dott. Ciro Elia Presidente             
Associazione Psicoanalisi e 
Ricerca) 

9.45    “L’ascolto del corpo nella 
Psicoterapia Analitica” 

            (dott.ssa Eugenia Omodei 
Zorini) 

10.45  Domande e interventi 
11.15  coffee break 

11.30  Presentazione caso clinico 

           (I parte)  
12.15  Discussione caso clinico 

 

13.00  Pausa 

 

14.15   Presentazione caso clinico 

           (II parte) 
15.15  Discussione caso clinico  
16.30 Considerazioni conclusive 

          (dott.ssa Eugenia Omodei  
          Zorini) 
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……………T
el………………………………………… 

E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(Cod.fisc./P.Iva)…………………………. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo 
“Le parole del corpo”. L’ascolto del corpo nella 
Psicoterapia Analitica. Seminario di studio 
clinico/teorico 
avendo versato: 
 
□ Euro 80,00 Soci  
□ Euro 121,00 (IVA  inclusa) Esterni 
□ Euro  84,00 (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 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


