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Calendario del corso 

 
 
 

Ottobre  
15 – Presentazione libro Ch.Melman – h.18,30 
16 – Conferenza di Ch.Melman – h. 10 
  21 giovedì lettura seminario Les non dupes errent h.21 
23 – Conferenza di J.P.Hiltenbrand – h.9,30 – 17 Savigliano 
 
 
Novembre 
3- Presentazione del corso 
  - Gli scritti tecnici di Freud- Gilardi 
        13-Milano 
17- Gli scritti tecnici di Freud- Gilardi 
       Il tratto del caso - Gambini 
  18 giovedì lettura seminario Les non dupes errent h.21 
27 – sabato - Gli scritti tecnici di Lacan - Marchioni-Eppe 
                      Gli scritti tecnici di Lacan - Marchioni-Eppe 
 
 
Dicembre  
4 – sabato - Giornata di clinica 
        4 - Milano 
15 - Il tratto del caso – Gambini  
       Gli scritti tecnici di Freud- Gilardi 
  16 giovedì lettura seminario Les non dupes errent h.21 
 
 
Gennaio 
8 - sabato- Gli scritti tecnici Marchioni-Eppe 
                 Gli scritti tecnici Marchioni-Eppe 
12 - Gli scritti tecnici di Freud- Gilardi 
       Il tratto del caso – Gambini 
  20 giovedì lettura seminario Les non dupes errent h.21 
        22-Milano 
 
Febbraio 
5 - sabato – Conferenza di Virginia Hasenbalg 
9 - Le formazioni dell’inconscio – Miletto 
     Le formazioni dell’inconscio - Morath 
16 – Le formazioni dell’inconscio Miletto  
        Il tratto del caso – Gambini 
  17 giovedì lettura seminario Les non dupes errent h.21 



        19- Milano 
23 - Le formazioni dell’inconscio – Miletto 
       Le formazioni dell’inconscio – Morath 
 
 
 
Marzo 
2 - Le formazioni dell’inconscio – Miletto 
      Le formazioni dell’inconscio - Morath 
9 - Il tratto del caso - Gambini 
      Le formazioni dell’inconscio – Morath 
  17 giovedì lettura seminario Les non dupes errent h.21 
        19-Milano 
 26 - sabato - La logica del discorso - Testa  
                      La logica del discorso – De Luca 
 
 
Aprile 
  7 giovedì lettura seminario Les non dupes errent h.21 
        9-Milano 
13 - La logica del discorso – Testa 
       La logica del discorso – De Luca 
20 - Preparazione tesi 
       Il tratto del caso - Gambini 
 
 
Maggio 
  5 giovedì lettura seminario Les non dupes errent h.21 
        7-Milano 
11 - Preparazione tesi 
       Il tratto del caso - Gambini 
        13-14-15 Roma Melman 
28 - sabato -  conferenza  
 
 
Giugno 
8 – presentazione tesi 
        18-Milano 
 
 
 
 
 
Il corso si tiene in c.Vittorio Emanuele II 172, il mercoledì, dalle h.18 alle 20 e dalle 20 alle 22; 
il sabato dalle h.9 alle 13;  quando previsto il pomeriggio, dalle 14 alle 18. 
La quota di partecipazione è di euro 150. 
Le attività del Laboratorio di Milano sono pubblicate sul sito www.freudlab.it 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


