
“GRUPPO DI DISCUSSIONE DI CASI
CLINICI”

Area G propone la terza edizione di incontri per la discussione dei casi clinici. 

Il gruppo, condotto dalla dott.ssa Laura Dallanegra e composto da un massimo di 10 parteci-
panti, si rivolge sia ai colleghi che hanno ultimato la formazione in Area G sia ai colleghi psi-
coterapeuti che provengono da altre esperienze formative di orientamento psicoanalitico e che
desiderano mantenere uno spazio di confronto sul lavoro clinico che svolgono in ambito privato
o pubblico.

Metodo: La situazione di gruppo permette di avvicinare l’esperienza clinica avvalendosi della
coralità del lavoro associativo in un clima di ascolto, libertà e di astensione dal giudizio.
A turno i partecipanti porteranno il caso clinico che potrà riguardare consultazioni o terapie di
preadolescenti, adolescenti, adulti e coppie. 
Più che sulla anamnesi, che verrà collocata temporaneamente “tra parentesi”, l’attenzione si fo-
calizzerà sulla seduta utilizzando l’assetto mentale delle libere associazioni.
Il lavoro del gruppo momentaneamente libero da informazioni cliniche, si avvarrà del vantaggio
di incontrare il paziente per la prima volta e metterà in funzione la propria capacità di réverie,
aiutando il terapeuta a ri-scoprire il paziente. 

Gli incontri si svolgeranno a partire da gennaio 2021 con cadenza mensile e avranno la
durata di un’ora e mezza 

L’orario sarà dalle 14 alle 15,30 secondo il seguente calendario: 29/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5,
11/6, 17/9, 8/10, 5/11, 4/12

Costo dei 10 incontri: 
600 euro (IVAinclusa) 
500 euro (IVA inclusa) per gli ex studenti di Area G / Soci di Area G  

Si potrà corrispondere il pagamento in una unica soluzione all’atto dell’iscrizione o in due rate,
la prima all’atto dell’iscrizione e la seconda a fine corso.

N.B. Gli incontri si svolgeranno da remoto almeno fino a che la situazione sanitaria non
permetterà un ritorno agli incontri in presenza

Per informazioni e iscrizioni : Area G scuola di Psicoterapia - Barbara Crippa -
info.amministrazione@areag.net
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