
Emergenza Coronavirus: quali prospettive cliniche, quali interrogativi. 

Ciclo di incontri di riflessione psicoanalitica e di supervisione 
 

La Scuola S.P.P. sede di Torino intende 
proporre un’iniziativa dal taglio pratico- teorico 

volta a sostenere e accompagnare i colleghi, 
che condividono un orientamento 

psicoanalitico, in questo difficile momento 

storico.  

Professionisti esperti condurranno 10 incontri 
di 1 ora e ½ su temi specifici.  

A partire da spunti clinici, anche appartenenti 
alla pratica clinica dei partecipanti, si avvierà 

una discussione ed una riflessione teorica 
sulla professione dell’analista oggi. 

Gli interrogativi che ci guideranno sono 
molteplici: quali meccanismi si attivano 

nell’individuo, nelle istituzioni e  nella 
società  per far fronte alle angosce primarie 

attivate dalla pandemia? Quali i vissuti dei 

pazienti? E che riverberi nella coppia paziente 
e terapeuta nella psicoterapia dell’adulto, del 

bambino e dell’adolescente?  

Questo momento storico ci impone altresì un 

confronto sulle psicoterapie online, sul 

necessario cambiamento di setting che apre a 

nuovi punti di vista consentendoci di 

approfondirne limiti e le sue potenziali risorse. 

DOCENTI 

Elisa Francesca Bosco 

Antonella Cannavò 

Antonello Correale 

Ugo Corino 

Doriana Dipaola 

Teresa Longo 

Carla Negro 

Mario Perini 

Alessandro Siciliano 

 

 

 

 

 

COSTI 

€ 250,00 +IVA  partecipanti esterni. 

€ 180,00+IVA ex allievi S.P.P. 

 

Il bonifico bancario dovrà essere effettuato dopo 

aver ricevuto l’ammissione al corso sul C/C 

IBAN: IT73 Q034 4001 6030 0000 0387 400 

Banco di Desio e della Brianza 

intestato a: Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, 

specificando nella causale: “Iscrizione corso 

sull'Emergenza Coronavirus” e il nome dell’iscritto/a 

 

MODALITÀ DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI 

La richiesta di iscrizione deve essere spedita a 

scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 

Il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande di iscrizione è fissato al 20/05/2020. 

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei 

posti disponibili. 

Il corso verrà attivato con un minimo di 8 
partecipanti.  

I posti sono limitati, massimo 30 partecipanti. 

 

Gli incontri si terranno online tramite piattaforma 

Zoom. 

E’ prevista la presenza di un tutor d’aula. 

 
Informazioni e Iscrizioni 

scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 

www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it 

 



Emergenza Coronavirus: quali prospettive cliniche, quali interrogativi. 

Ciclo di incontri di riflessione psicoanalitica e di supervisione 

Incontro Data Argomento Docente 

1 
27/05 

18.30-20.00 

Emergenza coronavirus: quali domande cliniche, quali limiti, quali prospettive. 

Riflessione condivisa 
U. Corino e D. Dipaola 

2 
3/6 

20.30- 22.00 
Riflessione sulla dimensione istituzionale: “Aver cura di chi cura” M. Perini 

3 
09/06 

18.30-20 
Terapie on line: dal setting tradizionale a quello virtuale T. Longo 

4 
17/06 

20.30-22.00 
Discussione clinica gruppale/Gruppo Balint M. Perini e A. Siciliano 

5 
23/06 

18.30-20.00 

Il post-pandemia: 

La dimensione postraumatica secondaria 
C. Negro 

23/06 

20.00-20.30 
Incontro di monitoraggio D. Dipaola e E.F. Bosco 

6 
1°/07 

18.30-20 

Riflessioni e prospettive cliniche nella psicoterapia dell’età adulta. Quali angosce 

primarie attivate, quali sollecitazioni profonde in relazione alla pandemia. 

Riflessione da un punto di vista fenomenologico e psicoanalitico sull’impatto della 

pandemia sul paziente e sulla relazione terapeutica 

A. Correale e U. Corino 

7 
08/07 

18.30-20 

Supervisione clinica 

Età adulta 
A. Correale e U. Corino 

8 
09/09 

18.30-20 

Riflessioni e prospettive cliniche nella psicoterapia dell’età evolutiva in rapporto alla 

pandemia. Quali sfide e angosce si trova ad affrontare il bambino e l’adolescente in 

questo momento e quali scenari nella stanza d’analisi. 

A. Cannavò 

9 
15/09 

18.30-20 

Supervisione 

Clinica adolescenza 
T. Longo 

10 
23/09 

18.30-20 

Supervisione 

Clinica bambini 
C. Negro 

23/09 

20.00-20.30 
Incontro conclusivo.. quali prospettive future? D. Dipaola e E.F. Bosco 



Scheda iscrizione 

Emergenza Coronavirus: quali prospettive cliniche, quali interrogativi. 
Ciclo di incontri di riflessione psicoanalitica e di supervisione 

Nome 

 

Cognome 

 

Indirizzo e-mail 

 

Indirizzo   

 

Città     Cap 

 

Recapito telefonico 

 

Codice Fiscale 

 

P. IVA 

 

Dati per Fatturazione Elettronica: PEC 

 

Codice Univoco 

 

 

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per la gestione di comunicazioni a 

carattere informativo e per gestione la contabile. Tali dati potranno essere consultati, modificati o cancellati in 

qualsiasi momento scrivendo alla segreteria della S.P.P. 

Data     Firma 

Vi invitiamo a versare la quota di 

iscrizione sul C/C IBAN: 

IT73 Q034 4001 6030 0000 0387 400 

Banco di Desio e della Brianza 

intestato a: Scuola di Psicoterapia 

Psicoanalitica, specificando nella 

causale: Iscrizione al corso 

sull’Emergenza Coronavirus e il nome 

dell’iscritto/a 


