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LA PSICOANALISI DELLA FAMIGLIA 
GIORNATA SEMINARIALE CON LA 

DOTT.SSA GEMMA TRAPANESE 
Sabato 22 ottobre 2022 

Ore 09.15 – 17.30 
Piattaforma Zoom 

 
Edgar Degas, La famiglia Bellelli, (1858 – 1860,. Parigi, musée d’Orsay

 

9.15-9.30 Introduzione alla giornata M. Panero 

(docente S.P.P.) 

9.30-10.30 Dott.ssa Gemma Trapanese: Luoghi, forme 

e tempi dell’inconscio nella clinica 

psicoanalitica di famiglia 

10.30-10.45  Pausa 

10.45-11.45 Dott.ssa Gemma Trapanese: Legami 

familiari: oggetti edipici tra illusioni 

narcisistiche e ideali dell’Io 

11.45-12.30 Discussione e domande (Discussant U. 

Corino, T. Longo) 

12.30-14.00  Pausa pranzo 

14.00-15.00 Presentazione caso clinico da parte di un 

allievo S.P.P. 

15.00 -16.00 Presentazione caso clinico da parte di un 

allievo S.P.P. 

16.00-17.00 Discussione caso e tavola rotonda (G. 

Trapanese, M. Panero, T. Longo, U. Corino) 

17.00–17.30  Chiusura lavori 

 

 

 

I primi embrionali riferimenti alla 

terapia familiare in ambito 

psicoanalitico compaiono fin dagli 

scritti di Freud. Con il tempo, le 

importanti variazioni di setting 

hanno successivamente 

permesso alla ricerca 

psicoanalitica di estendere la 

cura a coppie e famiglie. 

L’estensione del modello 

psicoanalitico alla famiglia ha 

quindi consentito al lavoro 

psicoanalitico di illustrare 

l’esistenza di più luoghi 

dell’inconscio e di mettere a fuoco 

quelle delicate vicende familiari 

che accompagnano il processo di 

soggettivazione individuale. Il 

seminario intende affrontare il 

rapporto tra interazioni reali e il 

mondo intrapsichico, le 

specificità del setting, delle 

interpretazioni, del transfert 

familiare e di coppia. 

 

 



Relatori e Chair 

Gemma Trapanese Medico psichiatra, membro Ordinario con 
funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e 
dell’International Psychoanalytical Association, già Presidente del 
Centro Napoletano di Psicoanalisi, Presidente del Dipartimento di 
Psicoanalisi applicata alla Coppia e alla Famiglia (DPACF), Socio 
fondatore della Società Psicoanalitica Italiana di Coppia e 
Famiglia; Membro di Redazione sin dalla sua fondazione della 
Rivista Interazioni. Ha pubblicato articoli in riviste specializzate e 
in volumi collettanei: Ha curato con A.M. Nicolò due volumi: “Quale 
Psicoanalisi per la Coppia? (Franco Angeli, 2005) e “Quale 
psicoanalisi per la famiglia?” (Franco Angeli, 2005); con M. 
Sommantico “La dimensione fraterna” (Franco Angeli, 2008); con 
R. Musella, “L’interpretazione di sogni” (Franco Angeli, 2019); 
“Psicoanaliste” (a cura di P. Cupelloni, Franco Angeli, 2012). 

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 fa o parte della 
redazione della rivista Setting, è stato Presidente della 
Associazione di Studi Psicoanalitici (ASP) ). Docente della Scuola 
di Psicoterapia Psicoanalitica (S.P.P.) di cui è stato Presidente. 

Teresa Longo Psicologa, psicoterapeuta ad orientamento 
psicoanalitico. Ha lavorato in vari Centri di Salute Mentali e negli 
ambulatori di Neuropsichiatria Infantile di Torino. Dal 1995 lavora 
privatamente come Psicoterapeuta e Psicoanalista. È consulente 
presso i Tribunali Civili e Penali del Piemonte e della Valle D'Aosta. 
È docente della Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica. Si occupa 
particolarmente di tutte le forme di disagio giovanile e dei 
conseguenti disturbi di personalità. 

Ugo Corino Psicoterapeuta e Psicosociologo clinico. Membro del 

Laboratorio di GruppoAnalisi di cui è stato presidente; membro 

A.S.P. (Associazione Studi Psicoanalitici Milano) membro 

dell'EATGA (European Association for Transcultural Group 

Analysis) di cui è stato vice presidente. Insegna presso le Scuole 

di Specializzazione S.P.P. di Torino (Scuola di Psicoterapia 

Psicoanalitica) e Coirag di Roma e di Palermo. Ha per molti anni 

collaborato con M. Sassolas nel lavoro di Supervisione 

Comunitaria e nella terapia delle psicosi. 

 

 

Per Info 
scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 
www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it 
https://www.facebook.com/sppscuolapsicoterapiapsicoanaliticatorino 

 
 
 
 
 
Quota di partecipazione 
Partecipazione gratuita: 
Allievi e docenti S.P.P. 
studenti universitari 
Quota agevolata: 
€ 30,00 +IVA (22%)€ 36,60 
Ex allievi S.P.P. 
Soci A.S.P. 
Quota standard: 
€ 60,00+IVA (22%)=€ 73,20 

Modalità di iscrizione 

Entro il 19 ottobre p.v. 

tramite bonifico bancario, 

inviando la copia del 

pagamento e la scheda di 

iscrizione via mail a 

scuolapsicoterapiatorino@g

mail.com 

Indicare come causale: 

nome, cognome e data 

dell’evento 

Bonifico intestato a: Scuola 

di Psicoterapia 

Psicoanalitica 

IBAN: 

IT73 Q034 4001 6030 0000 

0387 400 

Banco di Desio e della 

Brianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Scheda iscrizione 

LA PSICOANALISI DELLA FAMIGLIA 
GIORNATA SEMINARIALE CON LA DOTT.SSA GEMMA TRAPANESE 

Nome 

Cognome 

e-mail 

Indirizzo 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 entro il 19 ottobre p.v. 

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 nome, cognome e data 

dell’evento 


