P. Picasso, La Famille des Saltimbaques, 1905

Seminari teorico clinici
Il numero – massimo - previsto è di 25 partecipanti
I molteplici volti della fraternalità nelle famiglie:
Il complesso fraterno (R.Kaes), ampiamente affrontato durante i primi
incontri dell’anno nei suoi aspetti mitologici, storici e psichici, ci ha
permesso di renderci conto di come una lettura trasversale dei legami,
accanto alla verticalizzazione triangolare edipica, sia indispensabile per
una visione interpersonale e intersoggettiva, improntata alla modernità.
In questi prossimi incontri partiremo da qui, anche grazie ai vostri
contributi di materiale clinico, sia come resoconti estesi che brevi vignette,
per inoltrarci in una clinica postmoderna e così drammaticamente attuale.

Sabato 15 ottobre 2022, ore 9.30-14
Il figlio unico e il fratello immaginario
Sabato 12 novembre 2022, ore 9.30-14
Violenza fratricida, fratellanza denegata, realtà occlusa
Sabato 26 novembre 2022, ore 9.30-14
Adozione e affido: legami fraterni non di sangue

Simona Taccani, psichiatra psicoterapeuta, direttore del CeRP e della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia del CeRP, membro AIPCF, EFPP, SIEFPP e OPIFER.

Per il singolo seminario il costo è di euro
Il costo di tre incontri è di

P. Picasso, Two brothers, 1906

75,00 (iva inclusa)

euro 200,00 (iva inclusa)

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

Modulo iscrizione
Le iscrizioni saranno accolte entro il 30.09.2022, si prega di compilare
ogni parte del modulo, grazie!
Nome___________________________________________________________

CeRP
Centro di Ricerca di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in psicoterapia
a indirizzo psicoanalitico - MIUR 16.11.2000
socio O.P.I.F.E.R., socio S.I.E.F.P.P., socio A.I.P.C.F., socio C.N.S.P,
socio MIND ORDER Milano

Cognome________________________________________________________
Data e luogo di nascita______________________________________________

“articolare la questione
del fraterno
all’ambito teorico e clinico
della psicoanalisi,
ma allo stesso tempo
volgere l’interesse
a un’esplorazione culturale
del fraterno stesso.”
R. Kaës

Codice fiscale_____________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________
Codice Destinatario SDI ____________________________________________
Indirizzo PEC_____________________________________________________
Tel__________________________e-mail______________________________
Residenza________________________Via_____________________________
Ente_______________________________________
□ Dipendente □ Libero professionista
Professione
□ Medico, disciplina______________________________
□ Psicologo, disciplina____________________________□ Altro
A quanti seminari sono interessato/a a partecipare:

□1

Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI:

Senza titolo, collezione privata

□2

□3

□ Sì

□ No

In caso di risposta affermativa la informiamo che i seminari saranno registrati 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_________________
Centro di Ricerca di Psicoterapia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - MIUR 16.11.2000
Sede operativa: Via L. Marchetti, 9, 38122 Trento Sede legale: Corso Genova, 11, 20123 Milano
Tel 0461232053
web: www.ilcerp.com @ ilcerp@tin.it cerp.centro.ricerca.psicoterapia@gmail.com cerp.scuola@gmail.com

SORELLE E FRATELLI:
i molteplici e diversi legami
Continuazione della MASTERCLASS online
con Simona Taccani

