
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione alla segreteria organizzativa 
o alla dottoressa Daniela Morelli 
(morellida@alice.it). La quota di iscrizione di 
425,00 Euro potrà essere versata in un’unica 
soluzione all’inizio del corso oppure in due 
tranches, la prima di 325,00 euro all’inizio del 
corso, la seconda di 100,00 euro prima 
dell’incontro di giugno 2014 
 

Segreteria organizzativa: 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
Via Bezzecca 4, 37126 Verona 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857  
Fax 0458326391 

e-mail: psicoanalisiericerca@gmail. 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
ECM 

Per il Seminario sono stati richiesti crediti 
formativi per Psicoterapeuti (Medici e Psicologi) 
e per psicologi. 
Numero massimo iscritti 20 con diritto a 
ECM 
 

 
Sedi dei seminari 

 

Bergamo Via Pradello 8 c/o studio dott. Elia 
Verona, Società Letteraria Piazzetta 
Rubiani 1 

 
 
 
 

 

RELATORE 

 

 
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 

 
 

 
 

INTERPRETARE IL TRANSFERT? 

 
Seminari di supervisione 

clinico/teorici 
 

 

dott. Ciro Elia 
 

 

GENNAIO 2014-DICEMBRE 2014 

 

 

 

 

mailto:morellida@alice.it


CONTENUTO 
 
Il tema centrale dei seminari di 
supervisione, ciò che verrà approfondito 
nel lavoro di riflessione gruppale sui casi 
clinici, sarà quello dell’interpretazione del 
transfert. 
Il transfert appariva a Freud sia come 
aspetto che si opponeva al trattamento, 
una delle resistenze maggiori, ma anche 
come l’agente della cura. Questo è il 
paradosso che organizza Dinamica della 
traslazione (OSF vol. 6), testo del 1912. Il 
transfert va interpretato solo quando 
diviene resistenza o si tratta di una 
resistenza permanente e oggetto 
costante di interpretazione?  
La cura psicoanalitica sarebbe sprovvista 
di senso se non ci fosse percezione del 
transfert. Come scriveva Freud: “Il 
transfert si instaura spontaneamente in 
ogni relazione umana…La psicoanalisi 
non lo crea, lo scopre e lo utilizza per 
orientare i processi psichici verso 
l’obiettivo auspicato”. E’ per questo che, 
tra tutti i concetti psicoanalitici, il transfert 
ci appare oggi come quello fondamentale 
poiché le sue manifestazioni consentono 
di cogliere l’insieme dei processi psichici 
inconsci e pulsionali. Transfert, 
interpretazione, resistenza sono nozioni 
centrali del metodo analitico e saranno 
oggetto di studio negli incontri 
seminariali, a partire dalla presentazione 
di casi clinici da parte dei partecipanti. 

 
 

PROGRAMMA 
 

11 GENNAIO Bergamo 
14.00/16.30 
 
1 FEBBRAIO Verona  
10.30/13.00 
 
1 MARZO Bergamo  
14.00/16.30 
 
5 APRILE Verona 
10.30/13.00 
 
10 MAGGIO Bergamo 
14.00/16.30 
 
7 GIUGNO Verona 
10.30/13.00 
 
13 SETTEMBRE Bergamo 
14.00/16.30 
 
4 OTTOBRE Verona 
10.30/13.00 
 
8 NOVEMBRE Bergamo 
14.00/16.30 
 
13 DICEMBRE Verona 
10.00/13.00 
 

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 
“INTERPRETARE IL TRANSFERT?”. Seminari di 
supervisione clinico/teorici 
avendo versato: 
 
□ Euro 425,00 (SOLUZIONE UNICA) 
□ Euro 325,00 (PRIMA TRANCHE) 

 
□ Euro  100,00 (SECONDA TRANCHE) 
 
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 


