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Descrizione
Il controtransfert rappresenta ancora oggi un concetto complesso
e controverso che investe molteplici riflessioni teoriche e cliniche.
Riprendendo il lavoro iniziato l’anno sorso con il Prof. Gilliéron,
caposcuola della prestigiosa Scuola Europea di Psicoterapia Breve
di Losanna, in questo seminario ci occuperemo del
controtransfert come essenziale bussola per giungere a una
formulazione psicodinamica e ad una indicazione terapeutica, già
nei colloqui di consultazione.
Di fronte alle pressioni e richieste dei pazienti che oggi si
rivolgono a noi sia nelle strutture pubbliche che negli ambulatori
privati e che tendono a far “agire” il terapeuta, è invece essenziale
riflettere sulle fantasie e aspettative relazionali preconsce ed
inconsce, su quale uso fa il paziente del terapeuta. E questo
implica l’autoanalisi del terapeuta, la messa in evidenza del suo
controatteggiamento e del suo rapporto con la problematica del
paziente.
Una situazione di consultazione può avere, nell’impostazione del
Prof. Gilliéron, diversi possibili sviluppi: preludere a psicoterapie
brevi (o più lunghe), individuare altre forme di intervento
(farmacologico, assistenziale etc.), o può chiudersi con la quarta
seduta. Nel seminario lavoreremo su come il controtrasnsfert del
terapeuta può orientare l’indicazione terapeutica.
Dopo una presentazione teorica, l’esposizione di un caso clinico
ci permetterà di lavorare sull’uso del controtransfert per la
comprensione dei conflitti e della situazione di crisi che ha spinto
il paziente alla consultazione, dei motivi delle ambivalenze circa il
cambiamento, e per la formulazione di una interpretazione e di
una indicazione terapeutica.

Registrazione partecipanti9:00

Introduzione alla giornata Marcello Panero e 
Romina di Giambattista 

9:15

9:30 Lectio magistralis E. Gilliéron “Il controtransfert 
nella pratica clinica” 

11:00 Pausa 

11:15 Presentazione caso clinico discusso da E. 
Gilliéron

12:30 Tavola rotonda (Giambattista, Panero, Cannavò, 
Gilliéron) 

13:00 Domande dei partecipanti e chiusura seminario 

Agenda



Informazioni Utili Relatori

Modalità di iscrizione
Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione in allegato e 

inviarla a scuolapsicoterapiatorino@gmail.com

Costo
Studenti universitari, studenti scuola IREP e SPP, gratuito
Specializzandi altre scuole ed ex-allievi SPP 20 Euro + iva

Esterni 40 euro + iva 

Data
Gli incontri, salvo diverse indicazioni, 26.092020 

dalle 9.00 alle 13.30

Sede
OnLine Edition

Per Info
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com

www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it
https://www.facebook.com/sppscuolapsicoterapiapsicoanal

iticatorino

Edmond Gilliéron
è Professore Emerito di Psichiatria dell’Università di Losanna (Svizzera), già 
Primario al Policlinico Psichiatrico Universitario della stessa città, già 
Professore di Psichiatria all’Università di Montreal (Canada) ed è Psicoanalista 
della Società Internazionale di Psicoanalisi. 

Marcello Panero
Medico psichiatra, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, membro 
dell’International Federa on of Psychoanalytical Societies. È stato responsabile 
del Servizio Psichiatrico di Chivasso e dal 1984 lavora privatamente come 
Psicoterapeuta e Psicoanalista. Ha fatto parte della redazione della rivista 
Setting, è stato Presidente della Associazione di Studi Psicoanalitici (ASP), 
attuale Presidente e docente della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (SPP). 

Romina Di Giambattista 
Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta IREP, Responsabile IREP Roma 
coordinatrice Didattica, responsabile progetto di Ricerca sulle Cefalee 
Croniche in collaborazione con il Policlinico Umberto I Università La sapienza 
di Roma - Dip. di Neurologia coordinato dal prof. Vittorio Di Piero.

Antonella Cannavò
Psicoterapeuta psicoanalitica ha lavorato nel Servizio di Psicologia di 
Moncalieri in cui è stata responsabile del Servizio di Affidamento Minori.
Attualmente è docente e Direttore Scientifico presso la sede torinese, 
indirizzo Età evolutiva

Doriana Dipaola
Psicologa, Psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, Professore a Contratto 
presso l’Università di Torino, Docente S.P.P., membro del consiglio direttivo 
dell’Associazione Italiana Rorschach e delegato italiano del Reseau International de 
Recherche Me ́thodes Projective et Psychanalyse.

http://www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it/

