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Nel Terzo millennio noi psicoanalisti siamo 
i garanti dello spazio psichico 

ed è nostra responsabilità 
esplorarne le logiche, 

favorirne le metamorfosi 
e prevenirne o curarne le catastrofi. 

Julia Kristeva 

 

L’oggi per un domani della 
psicoanalisi e non solo. 

dialoghi, dibattiti, confronti  
in un’agorà interdisciplinare 

  

Modulo iscrizione 
 

Iscrizione: €100,00(iva compresa) 
Si chiede cortesemente di effettuare il pagamento previo bonifico presso UniCredit Banca, ag. Trento 
Galilei: IBAN IT 56 T 02008 01820 000085131500 e di inviare copia del pagamento alla Segreteria 
unitamente al modulo di iscrizione a iscrizione a ilcerp@tin.it 
 
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine di arrivo entro il 14.03.20 
 
Nome___________________________________________________________ 
 
Cognome________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita______________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________________________________________ 
 
Partita IVA_______________________________________________________ 

 
Codice Destinatario SDI ____________________________________________ 
 
Indirizzo PEC_____________________________________________________ 
 
Tel__________________________e-mail______________________________ 
 
Residenza________________________Via_____________________________ 
 
Ente_______________________________________ 
 
❑ Dipendente ❑ Libero professionista 
Professione  
❑ Medico, disciplina_____________________❑ Psicologo ❑ Altro 
 
Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI: ❑ Sì   ❑ No 
 
In caso di risposta affermativa le ricordiamo che verranno raccolte le firme di presenza e le verrà 
chiesto di compilare un breve questionario per la verifica dell’apprendimento.  
 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente La informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi dalla 
Segreteria con l’impegno a non cederli a terzi con mezzi informatici per l’ordinaria gestione di Seminari e Convegni. Il 
conferimento a questi fini al CeRP è facoltativo ed Ella potrà in qualunque momento richiederne la conferma 
dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione. La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale 
consenso al trattamento dei suoi dati. 
 

Data ________________ Firma_________________ 
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Nello scenario dei Musei di Santa Giulia, in una gruppalità 

intersoggettiva di pensieri, interverranno: 

 
André Carel, membro della Société Psychanalytique de Paris, past 

president di CPGF e membro di SEPEA, Paris, tra i suoi numerosi lavori 

“La crisi dell’autorità”. 

Luigi Caparrotta, Fellow della Società Psicoanalitica Britannica, ex 

Direttore del Centro di Psicoterapia Psicodinamica di Camden& Islington, 

Londra, tra le sue opere il testo Psychoanalysis in the Technoculture Era, 

Routledge, 2013. 

Albert Ciccone, psychanalyste, professeur de psychopathologie à 

l’Univeristé Lyon 2, Président d’ALPACE (Association Lyonnaise pour 

une Psychanalyse A partir de la Clinique de l’Enfant), tra le sue opere il 

testo Psychanalyse du lien tyrannique, Dunod, 2003.  

Franca D’Agostini, filosofa, già professore universitario, tra le sue opere il 

testo La verità al potere, Einaudi, 2019, Paradossi, Cortina 2009, 

Disavventure della verità, Einaudi, 2002. 

Luciana La Stella, psicoanalista, psicoterapeuta, docente in varie scuole 

di specializzazione in psicoterapia, presidente OPIFER, direttore della 

collana editoriali Inconscio e Società, Aracne Editrice e della collana 

editoriale Nuovi Orizzonti di inconscio e società. Studi, NeP edizioni. 

Donald Sassoon, storico contemporaneo, professore emerito di Storia 

europea comparata presso la Queen Mary University of London, tra le sue 

opere il testo Sintomi morbosi: Nella nostra storia di ieri i segnali della 
crisi di oggi, Garzanti, 2019. 

Simona Taccani, psichiatra psicoterapeuta, direttore CeRP e Scuola 

CeRP, membro AIPCF, EFPP, SIEFPP, tra le sue opere il testo La crisi 
necessaria. Il lavoro incerto, Ed. Franco Angeli, 2010 e “Realtà interna e 

realtà esterna nell’evoluzione, nella clinica, nella cura”, in Passeggiate 
nella clinica con Paul-Claude Racamier, ARPA edizioni, 2019. 

È prevista la traduzione  

Programma della giornata 

 

9.15-13 

Crisi, autorità e poteri  

Chair Luciana La Stella, psicologa psicoanalista 

Introducono il tema Storia e psicoanalisi, in una 

conversazione, Donald Sassoon, storico britannico, e André 

Carel, psicoanalista francese. 

Seguono interventi preordinati e dibattito con il pubblico e un 

contributo di Albert Ciccone, psicologo psicoanalista, “La 

tirannia negli scenari individuali, familiari e sociali” come 

ulteriore stimolo alla discussione. 

 

14.30-18.30 

Filosofia e clinica di fronte alla crisi del pensiero e ai 

paradossi della realtà 

Chair Luciana La Stella, psicologa psicoanalista 

Filosofia e psicoanalisi: conversazione tra Franca D’Agostini, 

filosofa, e Simona Taccani, psichiatra psicoterapeuta clinica. 

Tra gli interventi preordinati e il dibattito con il pubblico si 

inserisce il contributo di Luigi Caparrotta, psichiatra 

psicoanalista, “Considerazioni etiche sulla tecnologia digitale 

in psicoanalisi” 

Saranno richiesti crediti ECM 

 
Saranno richiesti i patrocini agli Ordini professionali di riferimento e ad 

Associazioni di rilevanza nazionale e internazionale. 


