
Programma e  ICL S 2022
Voci della Clinica Psicoanalitica

Febbraio

Novembre

Marzo

Maggio

Giugno

Settembre

Ottobre

Luglio

Aprile

Sabato 12 

Sabato 24 

Sabato 9

Nicole Bousseyroux 

Domenica 10 

Sabato 9

Sabato 26 Domenica 25

Domenica 13                                          

Domenica 27

9.30 - 13.30

9.30 - 13.30

9.30 - 13.30

15.00 -18.00 

9.30 - 13.30

10.00 - 17.30

9.30 - 18.30 9.30 - 14.30

9.30 - 14.30

14.30 - 18.30

Patrizia Gilli 
Il soggetto e i suoi legami nella cura

15.00 - 18.00

9.30 - 14.30

Presentazione Programma e  2022ICL S
“Voci della Clinica Psicoanalitica” Moreno Blascovich  

Effetti di transfert, effetti terapeutici,
direzione della cura in un caso di psicosi

Sabato 12 9.30 - 12.30

Incontro con Montauban:
Presentazione casi clinici
a cura di Mario Bottone (Zoom) 

Sabato 11 9.30 - 13.30

Eva Orlando
Lo spazio della clinica psicoanalitica:
immaginario, simbolico e reale

Michel Bousseyroux  
Dalla depressione al vizio del vizio. 
Il trattamento etico della tristezza

“Moi le petit corsagequ'onrepasse”.
A proposito di una presentazione dei malati di Lacan.
La malattia della mentalità 

Sabato 7 9.30 - 13.30

Spazio Scuola

Presentazione caso clinico

Colette Soler 
In cosa consiste la clinica Psicoanalitica

Francesca Tarallo e Marzio Coppola
(a cura di) L'Altro 

Discussione casi clinici

Domenica 13                                          9.30 - 14.30  

Anna Grazia Ricca 
Il tempo logico in analisi

29 Giugno - 3 Luglio 2022  9.30 - 13.30

VII° Incontro Internazionale di Scuola
BUENOS AIRES, ARGENTINA
TRATTAMENTI DEL CORPO NEL NOSTRO TEMPO
E NELLA PSICOANALISI  
XI° Rendez-vous dell'IF-EPFCL ORTODOSSIA
ED ERESIA-CONOSCENZA IN PSICOANALISI 

Sabato 22 9.30 - 13.30

Maria Teresa Maiocchi 

Questioni speciali di clinica psicoanalitica

Sabato 14 9.30 - 14.30

Incontro con Montauban:

Presentazione casi clinici

a cura di Mario Bottone (Zoom)

Gemma Zontini

Coazione di ripetizione

Rosanna Petrillo                                            14.30 - 18.30
La sublimazione nel Seminario VII

Domenica 12 9.30 - 14.30

Discussione casi clinici a cura di

Eva Orlando

Domenica 9 9.30 - 14.30

Discussione casi clinici

Domenica 8 9.30 - 13.30

Presentazione caso clinico degli allievi

Domenica 28 9.30 - 18.30

François Terral

La problematica del transfert nella psicosi

Francesca Tarallo e Marzio Coppola 
Discussione con la sala       

Antonia Imparato
Identificazione e legame          
                                

Sabato 8 9.30 - 13.30

Spazio Scuola (da definire)

14.30 - 18.30 Laura de Caprariis 

Il soggetto secondo Lacan

9.30 - 13.30  Sabato 26 

Bruno Moroncini

Perversione e sublimazione 

9.30 - 14.30Domenica 23

Discussione casi clinici 
a cura di Maria Teresa Maiocchi 

9.30 - 14.30Domenica 27 

Ferdinando Del Vecchio

Dall'automedicazione al sintomo
Esami finali 

   Corso Quadriennale per il conseguimento del Diploma 

di Specializzazione in Psicoterapia: € 3000,00

   Formazione Clinica Permanente con Attestato di 

frequenza per 160 ore: € 400,00 (studenti: € 200,00)

   Formazione Clinica Permanente con Attestato di 

frequenza per 160 ore + Gruppi di Tutoraggio € 600,00  

(studenti: € 400,00)

   Gli Insegnanti su temi clinici specifici, circa 200 ore 

distribuite nel fine settimana, possono essere seguiti con 

iscrizione ad ogni incontro: € 50,00 (studenti: € 20,00)

Costi

NB: L'allievo non potrà sostenere l'esame di 

specializzazione fino a che non siano decorsi almeno 

quattro anni dalla data di effettiva iscrizione all'Albo, 

come da direttiva ministeriale. 

Supervisioni e tutoraggi

Martedì    h. 21.00 Dott.sse Imparato-Orlando

Mercoledì h 13.00 Scampia Dott.ssa  de  Caprariis

Giovedì     h. 21.00   Dott. Bottone

Venerdì     h. 20.00   Dott.ssa Tarallo

Nota: alcuni weekend saranno i collaborazione

con la sede e  di MilanoICL S



L'ICLeS prevede tre tipi di attività formative.

1. Corso Quadriennale di Specializzazione (500 ore 

annuali) per l'abilitazione di psicologici e medici 

all'esercizio della psicoterapia, secondo la legge 56/89, così 

articolato:

- Insegnamenti teorici (200 ore) che si svolgono nei giorni 

di venerdì, sabato e domenica;

- Tirocinio Clinico (140 ore) nelle istituzioni e strutture 

sanitari con cui ICLeS è convenzionato;

- Attività di Formazione Clinica (140 ore) secondo varie 

modalità di lavoro: discussione e supervisione di casi, 

seminari di letture cliniche, partecipazione a convegni 

nazionali e internazionali dei Forum e della Scuola di 

Psicoanalisi dei Forum del Campo Lacaniano.

La domanda d'iscrizione va inviata al seguente indirizzo di 

posta elettronica . L'ammissione iclesnapoli@libero.it

all'istituto è subordinata ad un colloquio con un docente 

membro della Commissione della Formazione. I 

candidati, in numero massimo di venti per anno, 

dovranno essere accettati dalla commissione stessa.

2. Formazione Clinica Permanente aperta a quanti 

vogliono approfondire la loro formazione nel campo della 

clinica psicoanalitica.

3. Singoli Seminari su temi clinici specifici,  con 

presentazione e discussione di esperienze cliniche, anche 

istituzionali.

Requisiti ammissione:

Per essere ammessi alla Scuola si devono possedere, 

all'atto della domanda d'iscrizione, i seguenti requisiti   ( 

D.M. 509 del 1998):

1. Conseguimento della Laurea in Psicologia oppure in 

Medicina e Chirurgia ;

2. Superamento dell'Esame di Stato con conseguente 

regolare iscrizione all'Albo degli psicologi o all'Albo dei 

medici. È possibile accedere alla Scuola di Specializzazione 

anche prima di aver sostenuto l'esame di abilitazione 

all'esercizio professionale, a condizione, che esso venga 

sostenuto entro la prima sessione utile successiva 

all'iscrizione alla scuola, con l'obbligo di provvedere nei 

trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a 

richiedere l'iscrizione all'albo. Sono consentite 

abbreviazioni del Corso Quadriennale di Specializzazione 

in Psicoterapia per gli studenti in possesso di 

documentazione attestante una formazione teorica e 

pratica in psicoterapia acquistata presso Istituti già 

riconosciuti, che impartiscano insegnamenti affini.

FormazioneInsegnamenti

· Psicologia Generale I e II

· Psicopatologia Generale I e II

· Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo I e II

· Fondamenti Epistemologici della Psicoterapia e 

Psicoanalisi I e II

· Fondamenti di teoria della clinica di S. Freud I e II

· Fondamenti di teoria della clinica di J. Lacan I e II

· Elementi di base di clinica psicoanalitica dei 

gruppi I e II

· Storia della Psicoterapia

· Teorie Psicoanalitiche dei Legami Familiari

· Indirizzi Psicoterapici

· Fondamenti di Linguistica e Logica

· Psicodiagnostica Clinica I e II

· Politiche della Salute Mentale e dell'Assistenza I e 

II

· Politiche della Famiglia e della Comunità I e II

· La Clinica di S. Freud I e II

· La Clinica di J. Lacan I e II

· Interventi clinici nelle Istituzioni e nei gruppi I e II

· Questioni Giuridiche di Clinica Psicoanalitica I e II

· Sociologia delle Istituzioni

· Psicologia e Psicopatologia dei Gruppi e delle 

Istituzioni

· Psichiatria sociale

· Fondamenti di Topologia

I e II anno

III e IV anno

L'insegnamento dell'Istituto per la Clinica dei Legami 

Sociali ICLeS si inscrive nel solco dell'orientamento teorico 

e clinico che Jacques Lacan ha impresso alla psicoanalisi 

freudiana ed è collegato alle attività del Forum 

Psicoanalitico Lacaniano e della Scuola di Psicoanalisi dei 

Forum del Campo Lacaniano.

L'opzione lacaniana della psicoanalisi aspira a portare la 

clinica all'altezza del disagio della civiltà, mettendo al 

centro dei suoi interessi teorici non solo le patologie 

dell'individuo, ma anche la struttura dei discorsi e 

l'articolazione dei legami sociali. Il terapeuta formato agli 

insegnamenti di Freud e di Lacan vuole essere in grado di 

offrire una risposta alle molteplici domande che gli 

vengono, nella pratica pubblica e privata, da ciò che i 

manuali chiamano “disturbi” e che la clinica psicoanalitica 

interpreta come posizioni del soggetto: nevrosi, psicosi, e 

perversioni, nonché gli stati limite, le dipendenze, e tutte 

quelle situazioni patologiche in cui sembra assente la 

domanda.

Gli strumenti che la psicoanalisi ci ha insegnato ad usare, 

per affrontare i problemi della clinica individuale e sociale 

del nostro tempo, non sono necessariamente legati, come 

molti continuano a pensare, al setting tradizionale, ma 

possono essere applicati nei contesti molteplici in cui il 

terapeuta si trova ad operare. La realtà esterna, infatti, per 

il soggetto del discorso analitico, non è altro che la 

risultante di un insieme di variabili ben più articolate e 

complesse, che Freud ci ha insegnato a chiamare inconscio, 

fantasma, realtà psichica. 

In collaborazione con Scuola di Psicoanalisi dei Forum 

del Campo     Lacaniano

EPFCL Italia – FPL

anno accademico 2022 - 2023 

Napoli
Via Raffaele Morghen, 36 - cap.80129

Tel. 377.67.74.133 o 389.46.79.715

francescatarallo@fastwebnet.it
e-mail: iclesnapoli@libero.it;

sito:  www.iclesfpl - napoli.com ICLeSNapoli

Milano
Via Settembrini, 17; 20124 Milano

Tel. 02.89.07.60.51 - 347.01.21.744  - 392.2025863

e-mail: icles.mi@libero.it; maidal@tin.it
sito: www.icles.it

Venezia-Mestre

sito: www.icles-fpl-venezia-mestre.com

Via Cappuccina, 36/38; 30172 Mestre

Tel. 348.31.77.705 - 340.30.63.416  
e-mail: patrizia.gilli56@alice.it

ketceolin@alice.it

Macerata

sito: www.iclesmacerata.it

e-mail: icles.mc@teletu.it

marina.severini@teletu.it

Piazza Annessione, 10; 62100 Macerata

Tel. 0733.23.31.51 - 329.38.41.224  


