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GRUPPO DI LAVORO ASVEGRA 
“LA PSICOANALISI E IL CORPO E LA RELAZIONE DI CURA”

dal 18 marzo – al 21 ottobre 2020

Il corso si articolerà alternando momenti di relazione dibattito e di discussione di gruppo. I principali 

obiettivi sono:                   

 Imparare a utilizzare la molteplicità dei modelli terorici di riferimento nel lavoro clinico;

 Comprendere come la formazione del terapeuta e l’accento da lui posto sulla situazione analitica 

influiscono sul processo di cura;

 Analizzare la complessità dei fenomeni affettivo e relazionali che avvengono nei diversi setting 

clinici (duale, di gruppo, familiare) .

Gli incontri si terranno a Padova, Sede ASVEGRA via S. Lucia, 42 

Incontri: mercoledì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (senza pause).
In ogni incontro verrà presentata una breve relazione (1 ora) alla quale seguirà una discussione/confronto di problemi o
casi didattici in gruppo.
Il 1° incontro inizierà alle ore 20.45 per espletare le procedure di iscrizione; l’ultimo si concluderà alle ore 23.00 per
la compilazione dei questionari di apprendimento e di gradimento.

DATE:
18 Marzo 2020
Ore 21.00-23.00: “La Psicoanalisi e il Corpo”
 

15 Aprile 2020
Ore 21.00-23.00: “Panico e angoscia nel complesso intreccio tra psiche e soma” 

20 Maggio 2020
Ore 21.00-23.00: “Corpo a Corpo nel transfert: il linguaggio del corpo e l’influenza sulla relazione di
cura”

24 Giugno 2020
Ore 21.00-23.00: “Vocazione, incarnazione e relazione come dimensioni della persona”

16 Settembre 2020

1



Ore 21.00-23.00: “Transessualismo primario maschile: problematiche psichiche e corporee”

21 Ottobre 2020
Ore 21.00- 23.00: “Il secondo cervello: dialogare con l’intestino”
Ore 22.30-23.00: compilazione dei questionari di apprendimento e di valutazione 

Docente:
Dott. Giovanni Sinico, psicologo psicoterapeuta
Docente sostituto: Dott.ssa Gabriella Bonifaci
Responsabile scientifico: 
Dott.ssa Furin Alessandra, psicologa psicoterapeuta

E’ stato richiesto accreditamento ECM per psicologi e medici
(NB: per ottenere i crediti è necessaria la partecipazione a tutti gli incontri)
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