ICLeS

Sede di Tolentino - Macerata
In collegamento con Collèges Cliniques e Forums du Champ Lacanien

Anno Accademico 2003 – 2004
Sede di Tolentino (MC)
Responsabile della sede: Piero Feliciotti
I corsi si svolgeranno nella sede dell’ICLeS di Tolentino
via A.Lucentini, 14 - PO Box 62 - 62029 Tolentino (MC)
La domanda di iscrizione va inviata entro il 30 settembre 2003
Per informazioni: 0733 232151/261108/30657 - Fax 0733 960845

Anno accademico 2003-2004
Il nostro orientamento dà particolare risalto alla funzione della psicoanalisi nell’attualità, alla
sua capacità di confrontarsi con il “disagio della civiltà” così come si presenta oggi e di trattare le
difficoltà soggettive nelle forme attuali del legame sociale, senza scinderle dalla complessità in cui
si producono.
Allo psicoterapeuta occorre una strumentazione adeguata alla clinica della
modernità e alle forme ambigue e complesse della domanda che gli viene indirizzata, nel suo
studio privato come nell’istituzione pubblica.
La capacità psicoterapeutica non è riducibile all’acquisizione di una tecnica, ma richiede la
collaborazione del proprio inconscio che è attivo nella relazione con l’altro. Per questo motivo si è
scelto anche di inserire, nell’iter formativo dell’Istituto, delle esperienze di gruppo
utilizzando il dispositivo dello Psicodramma Freudiano quale strumento privilegiato per
sperimentare il proprio lavoro inconscio nelle situazioni di lavoro e in quelle di presa in carico dei
pazienti. Naturalmente questa esperienza non sostituisce l’analisi personale che è richiesta.

Argomento del corso annuale:

La questione infantile, l’angoscia, l’istituzione
Titoli degli insegnamenti seminariali di quest’anno:
1) La questione infantile
2) “Il bambino interpretato”
3) Il bambino nella psicoanalisi
4) Il bambino reale
5) Le fobie infantili
6) Sintomi e psicosomatica
7) L’istituzione come luogo d’accoglienza dell’angoscia psicotica
8) Angoscia e istituzioni

9) La funzione paterna e la sua crisi
10) L’angoscia
11) Autismo e angoscia
12) Bambino e farmaci
13) Un’istituzione d’accoglienza per l’infanzia
14) I dispositivi della cura: teoria e pratica dello psicodramma.
La distribuzione delle 500 ore previste dal Ministero per l’Istituto è ripartita tra:
• Insegnamenti teorici (180 ore) si svolgeranno nei giorni di sabato e domenica, per 12 week-end;
• Tirocinio pratico (160 ore) nelle varie istituzioni e strutture ospedaliere con cui l’ICLeS è convenzionato;
• Attività di Formazione (160 ore) secondo varie modalità di lavoro che comprendono discussione e supervisione di
casi tramite lo Psicodramma Freudiano, seminari di letture cliniche, etc.
• 2 week-end di Seminari Residenziali, che vanno a far parte degli Insegnamenti di Formazione.
Costi per l’anno 2003-2004

• Istituto quadriennale con Diploma di psicoterapeuta: € 2.550.00;
• Formazione Clinica Permanente; € 350,00
• Corso di formazione ECM da marzo a giugno 2004 biennale, con attestato di frequenza e
crediti ECM

• Percorso soggettivo di formazione (Moduli, Seminari, Gruppi di Discussione di Casi)
La domanda di iscrizione va inviata entro il 30 settembre 2003. L’ammissione all’Istituto è subordinata ad un colloquio
con due docenti membri della Commissione della Formazione. I candidati, in numero massimo di quindici per anno,
dovranno essere accettati dalla commissione stessa.

Tema che verrà discusso nell’anno 2003/2004:

"La questione infantile, l'angoscia, l'istituzione"
ORARIO INSEGNAMENTI
- Sabato e Domenica ore 10.00 - 17.30
- La domenica pomeriggio sarà dedicata alla lettura e al commento di testi di Psicoanalisi

CALENDARIO INSEGNAMENTI
8 - 9 Novembre 2003:
• "La questione infantile" Piero Feliciotti
• Introduzione allo Psicodramma Freudiano
22 - 23 Novembre 2003:
• "L'angoscia" Giorgio Tonelli
• Caso clinico a cura di Riccardo Coltrinari
13 - 14 Dicembre 2003:
• "Le fobie infantili" Marc Strauss
17 - 18 Gennaio 2004:
• "Il bambino interpretato" Vincenzo Luciani
• Caso clinico a cura di Alessandro Bruni
31 Gennaio - 1 Febbraio 2004:
• "D'Istituzione e l'angoscia psicotica" Fulvio Marone
• Caso clinico a cura di Marisa Plazzer
7 - 8 Febbraio 2004:
• "L'angoscia e il desiderio" Bernard Nominé

14 Febbraio 2004: (Sede di Venezia )

• "Sintomi e psicosomatica" José Monseny
28 -29 Febbraio 2004: (Sede di Venezia)
• "Angoscia e istituzioni" Claude Leger
6 Marzo 2004:
• "La funzione paterna e la sua crisi" Giorgio Tonelli
• "Bambini e psicofarmaci" Giovanna Curatola
20 Marzo 2004:
• "II bambino reale" Renato Gerbaudo
17 Aprile 2004:
• "Il bambino e la Psicoanalisi" Vincenzo Luciani
• "Un'istituzione di accoglienza per l'infanzia" Alessandro Bruni
15 - 16 Maggio 2004:
•"L'autistico non conosce l'angoscia" Françoise Josselin
• Caso clinico a cura di Marina Severini

"L'inconscio nella relazione terapeutica"
TEORIA E PRATICA DELLO PSICODRAMMA FREUDIANO

• 21 Novembre 2003 ore 15 - 19: M.Severini - O.Verdicchio
• 12 Dicembre 2003 ore 15 - 19: P.Feliciotti - G.Tonelli
• 16 Gennaio 2004 ore 15 - 19: M.Severini - O.Verdicchio
• 6 Febbraio 2004 ore 15 - 19: G.Tonelli - O.Verdicchio
• 7 Marzo 2004 ore 10 - 17: P.Feliciotti - V.Luciani
• 21 Marzo 2004 ore 10 - 17: P.Feliciotti - M.Severini
• 18 Aprile 2004ore 10 - 17: G.Tonelli - O.Verdicchio

