PROGRAMMA DEL CORSO:

CONFUSIONE D’IDENTITÀ
UN APPROCCIO ALLA TEORIA DEL CLAUSTRUM DI DONALD MELTZER
18 e 19 ottobre 2014
Sala incontri “The Gallery” – Via Montegrappa 8, Savona
in collaborazione con

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Emanuele VARALDO
Pediatra di famiglia. Responsabile Regionale per la Formazione della FIMP della Regione Liguria. Ha
organizzato l’attività formativa per i pediatri di libera scelta liguri dal 2003 a tutt’oggi. E’ stato inoltre
Responsabile della Segreteria scientifica di innumerevoli Congressi, Convegni, Corsi e Seminari di
aggiornamento su tematiche pediatriche cliniche, psicologiche e sociali.

DOCENTI:
Dott. Carlos TABBIA
Psicoanalista - Barcellona (Spagna)
Membro Didatta della Associazione Spagnola di Psicoterapia Psicoanalitica e della European Federation for
Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)
Dott.ssa Fiorenza SIRI
Psicologa Psicoterapeuta – Savona

PROVIDER ECM: SPES S.c.p.A. (provider n° 86)
DURATA: 12 ORE
CREDITI ECM ASSEGNATI: 18 crediti ECM
COSTI: 180,00 euro - 120,00 euro per gli iscritti all’Associazione Choròs
FABBISOGNI FORMATIVI: Il corso è indirizzato a Psicologi (Psicologia e Psicoterapia) e Medici Chirurghi
(Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile) e Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età
evolutiva interessati ad approfondire la prospettiva clinica e teorica di Meltzer. Si propone inoltre di
utilizzare il materiale clinico come momento fondamentale di integrazione teorico-clinica e di promuovere
l’aggiornamento personale attraverso lo scambio e il confronto nella dimensione del gruppo.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Obiettivo ECM: Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure.
Acquisizione competenze tecnico-professionali:
Il corso favorisce l’acquisizione delle conoscenze teoriche ed aggiornamenti in tema di differenziazione
del soggetto / oggetto: la costruzione di base di identità adulta.
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Acquisizione competenze di processo
Il corso inoltre favorisce l’acquisizione di abilità manuali, tecniche o pratiche in tema di patologie
borderline.

Acquisizione competenze di sistema
Il corso infine promuove il miglioramento delle capacità relazionali e comunicative in tema di
comunicazione nella clinica.

CONTENUTI:
Il seminario si articola in due giornate con interventi preordinati e sessioni con esposizione di casi clinici e
discussione degli argomenti trattati, tra cui:
Contributi di Bion e Meltzer al concetto di identificazione proiettiva.
Stati confusi e confusione mentale. Folie-a-deux. Derivazioni della IP: grandiosità e persecuzione.
Costruzione dell'oggetto interno nel rapporto madre-bambino.
L'evoluzione delle relazioni oggettuali. I compartimenti della madre interna. Il loro significato.
L’antidoto al Claustrum: la terribile bellezza.
La grandiosità come manifestazione narcisistica nei pazienti borderline. La grandiosità anale nel
caso Eduardo.
Dello spazio relazionale intorno agli oggetti al non luogo del sistema delirante. La costruzione del
delirio.
Il seminario è in lingua italiana.

TIPOLOGIA FORMATIVA: Corso Residenziale Interattivo
TARGET UTENZA:
Il corso si rivolge ai seguenti professionisti e relative discipline:
PSICOLOGO per le discipline di Psicoterapia e Psicologia
MEDICO CHIRURGO per le discipline di Psichiatria, Psicoterapia, Neuropsichiatria infantile
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA

METODOLOGIE FORMATIVE:
La didattica si svolgerà attraverso una metodologia interattiva, caratterizzata da:
 attività in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti
è ampio;
 adattamento dei tempi in funzione delle esigenze di apprendimento;
 un rapporto docente/corsisti di massimo 1/25
 spazio per domande e confronto tra docenti e partecipanti
 monitoraggio del processo e raccolta di feedback in itinere.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
La valutazione del livello di apprendimento raggiunto dai partecipanti avverrà a conclusione del corso
attraverso una prova scritta.
Specifiche modalità di valutazione in itinere saranno attivate dal docente durante il corso per ricalibrare la
lezione sulla base dei feedback raccolti dai partecipanti.

ISCRIZIONI:
Choròs Centro di Psicanalisi – Via Pia 30/2, Savona
Tel. 019.821695 oppure 329.7668828
Fax 019.807187 - e-mail: e.varaldo@varaldo.it
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AGENDA DELL’EVENTO

Sabato 18 ottobre
Ore 09,15

C. Tabbia
Contributi di Bion e Meltzer al concetto di identificazione proiettiva.
Stati confusi e confusione mentale. Folie-a-deux. Derivazioni della IP: grandiosità e
persecuzione.

Ore 11,15

C. Tabbia
Costruzione dell'oggetto interno nel rapporto madre-bambino.
L'evoluzione delle relazioni oggettuali. I compartimenti della madre interna. Il loro
significato.

Ore 12,15

Seduta plenaria
Discussione sulle relazioni

Ore 13,15

Colazione di lavoro

Ore 14,30

F. Siri
L’antidoto al Claustru: la terribile bellezza

Ore 16,00

Seduta plenaria
Discussione sulle relazioni

Ore 17,00

C. Tabbia
Caso Clinico: supervisione

Ore 18,30

Chiusura dei lavori

Domenica 19 ottobre
Ore 09,00

C. Tabbia
La grandiosità come manifestazione narcisistica nei pazienti borderline.
La grandiosità anale nel caso Eduardo

Ore 10,30

C. Tabbia
Dello spazio relazionale intorno agli oggetti al non luogo del sistema delirante. La
costruzione del delirio.

Ore 12,00

Seduta plenaria
Discussione sulle relazioni

Ore 13,00

Prova di valutazione finale ECM
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