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SABATO 17 OTTOBRE 2015

Relatore: Dott. Paolo Coen Pirani

Nel rispetto dell’impegno, da qualche anno 
assunto, di concentrare la riflessione sulla 
persona del terapeuta in quanto strumento 
principe del nostro lavoro, ci siamo dedicati 
quest’anno, nel gruppo di studio e di ricerca, 
all’esame del concetto psicoanalitico di 
controtransfert.
Abbiamo pertanto approfondito lo studio 
della letteratura psicoanalitica, attinente a 
questo concetto, letteratura complessa e, a 
dir poco, non sempre di chiarezza cristallina. 
Parallelamente abbiamo condiviso e discusso 
fra di noi le nostre personali esperienze 
cliniche “controtransferali” e abbiamo 
chiesto a Voi allievi, di tutti i corsi e scuole, 
di dirci in sintesi quale fosse il vostro conc-
etto di controtransfert e di riferire in breve 
una vostra esperienza clinica relativa a 
questo tema.

Il ricco e multiforme materiale da Voi 
prodotto è stato da noi studiato e ha offerto 
particolari stimoli alla riflessione e 
all’approfondimento dei cui risultati inten-
diamo metterVi a parte. Vogliamo quindi in 
questo Convegno condividere con Voi il 
nostro lavoro, ispirato a queste diverse fonti, 
sia cliniche che teoriche. L’intento, che 
consideriamo il segno distintivo del lavoro di 
formazione che portiamo avanti ormai da 
decenni presso il nostro Centro, è di fare 
insieme un altro tratto del percorso che ci 
porta il più lontano possibile dalla confu-
sione, dal pressapochismo e dall’impostura.

VOGLIAMO RIFLETTERE?

Sede:     PALAZZO DELLE STELLINE
 SALA LEONARDO
 CORSO MAGENTA, 61
 MILANO
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I lavori si svolgeranno nell’orario: 10-13; 14:30-17.

Alle ore 13:00 il Centro offrirà l’ormai abituale e 
festoso rifocillamento nella sede Residenza 
Vignale,  Via E. Toti, 2 (p.le Baracca)
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La Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua in Medicina 
ha riconosciuto il Centro Studi quale 
Provider accreditandone i Corsi e le 
Attività di Formazione.



Crediti ECM: 6

Le iscrizioni al Convegno
si accettano sino al 14 Ottobre
prossimo venturo.

Dopo tale data si prega di
contattare la segreteria del
Centro per avere conferma
della disponibilità del posto
e per poter assicurare 
l’ottenimento dei crediti 
formativi.
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SCHEDA DI
ISCRIZIONE AL
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