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La tenerezza e la sensualità nella 
relazione terapeutica 

Descrizione
La Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica organizza una giornata di
studio dedicata alla tenerezza e alla sensualità nella relazione
terapeutica. Nel lavoro analitico i due concetti acquistano valenze
specifiche che rimandano a sentimenti protettivi e di
sublimazione ma anche un dominio da parte del terapeuta del
proprio controtransfert. Al giorno d'oggi è ancora così nella
stanza di analisi o è possibile lasciarsi turbare e contagiare
dall’impatto emotivo dell'incontro con l’altro senza mettere in
discussione l’identità del terapeuta? Che cosa avviene quando la
tenerezza e l’intimità incontrano la passione? Quali sono i
riverberi nella coppia terapeuta-paziente tra spinte
indifferenzianti e di legame e necessità di individuazione e
separazione? Il dialogo tra Laura Ambrosiano e Antonello Correale
aprirà alla riflessione su tali tematiche offrendo spunti sulla
fenomenologia e sui significati che tali concetti possono
assumere nella relazione terapeutica. L’esposizione di un caso
clinico permetterà approfondire gli aspetti pratico clinici,
sottolineando il contributo dello sguardo differenziato e
differenziante che la psicoanalisi offre nell’affrontare le sfide che
tali correnti affettive pongono per la coppia terapeuta paziente.

Registrazione partecipanti9:00

Introduzione alla giornata9:15

9:30 Lectio magistralis Laura Ambrosiano “l’amore 
gratuito” 

10:15 Pausa 

10:30 Lectio magistralis A. Correale “Intimità e 
tenerezza” 

11:30 Discussione e domande partecipanti 
(Discussant Carla Negro) 

12:00 Pausa pranzo

Agenda

14:00 Introduzione a lavoro del pomeriggio 

14:15 Presentazione di un caso clinico

14:45 Discussione caso clinico e tavola rotonda (con la 
partecipazione di A.Correale, L. Ambrosiano, A. 
Granieri, M.Panero, D. Di Paola)

15:45 Domande partecipanti e chiusura lavori 



Informazioni Utili Relatori

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

inviarla a scuolapsicoterapiatorino@gmail.com

Costo
Studenti in psicologia clinica dell’Università degli studi di 

Torino, studenti SPP, gratuito
Specializzandi altre scuole ed ex-allievi SPP 20 Euro + iva

Esterni 40 euro + iva 

Data
Gli incontri, salvo diverse indicazioni, 24.10.2020 

dalle 9.00 alle 16.30

Sede
OnLine Edition

Per Info
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com

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

iticatorino

Laura Ambrosiano 
psicologa e psicoanalista con funzioni di training della Società psicoanalitica italiana e 
dell’International Psychoanalytic Association. Segretario Scientifico del Centro Milanese di 
Psicoanalisi “Cesare Musatti”. Insegna in istituti di formazione per psicoterapeuti. Tra le sue 
pubblicazioni Ululare con i lupi (con E. Gaburri, Bollati Boringhieri, 2003).

Antonello Correale
Psichiatra, già primario dell’Area II del DSM dell’ASL Roma B, membro ordinario della Società 
Psicoanalitica Italiana (SPI), docente a contratto di Psicologia delle Dipendenze presso l’Università di 
Urbino. Da molti anni si occupa di ricerca clinica e cura del Disturbo Borderline di Personalità in 
ambito sia privato sia istituzionale. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Carla Negro
Medico neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, già Primario di 
Neuropsichiatria Infantile, già giudice onorario presso il Tribunale per i minori e la Corte d' Appello 
di Torino. È stata membro del direttivo dell’Associazione Studi Psicoanalitici (ASP). E’ docente 
presso la sede torinese della SPP, indirizzo Età Evolutiva

Marcello Panero
Medico psichiatra, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, membro dell’International 
Federation 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). 

Antonella Granieri
Professore Associato di Psicologia clinica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di 
Torino e Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica presso la stessa Facoltà; è 
psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e membro 
dell’International Psychoanalytical Association (IPA). Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche

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 Méthodes Projective et Psychanalyse.

http://www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it/

