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«VARIAZIONI DI SETTING: LA PSICOANALISI DI COPPIA E FAMIGLIA»
PROSPETTIVE NEL MONDO
Napoli, 14-17 Febbraio 2019

Partecipazione ai workshops

CALL FOR PAPER
Per partecipare ai workshops dovrà essere inviato un abstract entro e non oltre il 1 dicembre 2018
all’indirizzo mail psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com, all’attenzione di Marcello Valeri.
L’abstract, completo di titolo, dovrà essere scritto in italiano e in inglese e non dovrà superare le 150 parole
(850 battute, spazi esclusi) in formato Word, Times New Roman, 12, spazio singolo.
La mail dovrà contenere: Nome e Cognome dell’autore, indirizzo e-mail e numero di telefono.
L'abstract sarà valutato dalla Commissione Scientifica, e riceverete una risposta entro il 6 gennaio 2019.
Vi inviamo un elenco di temi individuati come stimolanti per un confronto sulla psicoanalisi della famiglia e
della coppia, tenendo conto della grande esperienza che in Italia abbiamo sviluppato intorno alla
psicopatologia della infanzia e della adolescenza, ed al lavoro psicoterapeutico con le famiglie dei pazienti
gravi. Saranno bene accette anche proposte su altri temi specifici, soprattutto se fanno riferimento a gruppi
che lavorano su temi specifici.
I temi trattati dal congresso saranno i seguenti (a cui potranno essere aggiunti altri suggeriti da chi presenta
un abstract):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confronti clinici fra setting diversi con la famiglia
Diagnosi, setting e istituzioni
Psicosi infantili e setting con le famiglie
Quale psicoanalisi per la coppia e la famiglia?
Quale setting per la coppia?
Quale setting per la famiglia?
Setting con famiglie plurisintomatiche
Setting con la coppia di genitori
Setting con la famiglia dell’adolescente
Setting con le famiglie e con le coppie: quale spazio per simbolizzare?
Setting e gioco nella famiglia con i bambini
Variazioni di setting tra individuale e di coppia
Il setting con la coppia coniugale: il sesso del terapeuta influenza il transfert e il controtransfert?
Il setting multifamiliare
Setting con famiglie di pazienti anoressiche
Setting con famiglie psicosomatiche
Setting con la coppia che si separa
Setting con coppie e famiglie in istituzione

Per maggiori informazioni:

psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com
https://sites.google.com/view/napoli2019/congresso
http://www.psicoanalisicoppiaefamiglia.it
Tel.+39 06 8069 3228

