CALENDARIO TIROCINIO 2020-2021
CALENDARIO PRE LAUREA

Lunedì

Martedì

16.00/17.00
do .ssa Erika Smeriglio :
"Cure pallia ve e terapia del
dolore: un approccio
psicoanali co”.

Mercoledì

Giovedì

Venerdì
9.00/10.30
do . Corrado Randazzo:
do .ssa Donatella Liscio o:
"L’Edipo on line. La
"Redazione Psicoanali ca:
con gurazione triangolare esercitazioni di gruppo su temi
dell’esperienza nelle nuove psicoanali ci".
generazioni".
17.30/19.00 *dal 3 al 31 maggio
do .ssa Annalisa Vezzosi:
"Fondamen della diagnosi
psicoanali ca".
9.30/11.00

11.45/13.15 * dal 4 maggio
do . Marco Lio a:
"Introduzione alla psicoanalisi”.

CALENDARIO POST LAUREA

Lunedì

Martedì

17.00/18.30
do .ssa Marzia Longo :
“Proge azione”.
*max 10 partecipan

Mercoledì

10.15/11.45 *dal 18 maggio
do .ssa Barbara Bruneo :
“Il test di Rorscharch”.
*max 10 partecipan

Giovedì

10.00/12.00 *dal 5 maggio
do .ssa Giusy Bucolo :
“Introduzione al T.A.T:
teoria e tecnica”.
*max 10 partecipan

11.00/12.30 *dal 13 maggio
do .ssa Valen na Celano :
“I test gra ci”.
*max 8 partecipan

Venerdì
10.30/12.00
do .ssa Mara Siragusa :
“Esplorazioni psicoanali che tra
teoria e clinica”.
17.30/19.00
*dal 7 giugno al 12 luglio
do .ssa Annalisa Vezzosi :
“La diagnosi neuropsicologica con
test”
*max 10 partecipan

Appuntamen Seminariali con il Centro Psicoanali co dello Stre o "Francesco Siracusano"

05.12.2020
ore 9.30/18.00
19 dicembre 2020
h.10.00-13.00
Una favola psicoanali ca
16 gennaio 2021
h.10.00-13.00
Nell’epoca della pandemia
13 febbraio 2021
h.10.00-13.00
Poe ca del Sè e
Contemporaneità
6 marzo 2021
h.10.00-13.00
Sulla dissociazione
22 maggio 2021
h.10.00-13.00
Quale spazio nella
contemporaneità per il mondo
dei bambini?
12 giugno 2021
H.10.00-13.00
Il lu o nella dinamica familiare

do .ssa Rossella Valdrè
do . Antonello Correale
Alberto Schön
chair
Donatella Liscio o

Presentazione del libro "Sul masochismo. L'enigma della psicoanalisi" di R. Valdrè.
Proiezione e diba to del lm "Le onde del des no" di Lars von Trier.

Sara Mico
Luca Fanfani

Il CPdS dialoga su “Risonanze nel lockdown”
con Sara Mico e Luca Fanfani

Alfonso Maurizio Iacono
Roberto Basile

Il CPdS dialoga con Maurizio Iacono e Roberto Basile
su “Il pensiero poe co”

Alberto Schön commenta “Rensal il leprosso” di E.Mahon

Jones De Luca
chair
Dile a La Torre

Ri essioni su un caso clinico

Chiara Ca elan
chair
Benede o Genovesi

Chiara Ca elan commenta il lm “Favolacce” (D’Innocenzo.2020)

Gemma Trapanese
chair
Mara Siragusa

Gemma Trapanese commenta il

lm “Le sorelle Macaluso”(E.Dante.2020)

Appuntamen con i: “Cor …Incontri” (momentaneamente sospesi, nell’o
1.12.2020
ore 19.00

emperanza delle norme an -Covid)

"Red light green light" (Sta Uni ) 7:26'. Regia di Maegan Houang & Grace Kredell. Proiezione del Cortometraggio e diba to.

Appuntamen Seminariali con il "Centro Ricerche Psicoanali che di Gruppo" di Messina

Seminario a cura del gruppo di studio CRPG Messina - Ospitare l’ Irruzione del Virus sconosciuto: intrecci corpo-mente.

16 aprile 2021
26 giugno 2021

Seminario a cura del Do . De Simone Ma eo
Così Vicini, Così Lontani: adolescen tra invisibilità, ri ro e colpa

29 o obre 2021

Seminario a cura della Do .ssa Giardina Egle
“ Il Coronavirus se lo deve riprendere la Cina! ”

Ciclo di incontri “Dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze”
Do .ssa Anatolia Salone “Una prospe va neuroscien

20 marzo 2021

ca su sviluppo e relazioni ” - Chair Benede o Genovesi

19 giugno 2021

Do .ssa Daniela Laricchiuta “Il trauma non é scri o nella pietra. Indicazioni dalle neuroscienze per riscrivere le memorie di
paura” - Chair Annalisa Vezzosi

25 se embre 2021

Do . Daniele Biondo “Reazioni dissocia ve alla trauma zzazione in adolescenza”- Chair Donatella Liscio o
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