
Associazione lacaniana internazionale 
Torino 

 già Associazione freudiana 
 

Attività 2009 – 2010 
 
 

Genova 
 
Seminario 
 
Le formazioni dell’inconscio 
E.Miccoli  
via S.Siro 1/3, 1° e 3° mercoledì del mese, h.18,30 
tel. 0039010102467315 – cell  00393472433434 
 
 

Torino 
 
Studio di testi 
 
Lettura del seminario di J.Lacan: Encore 
R.Miletto  
c.so Vittorio Emanuele 172 – un giovedì al mese, h.21 a partire dal 15/10 
 
Seminari 
 
Questioni sulla femminilità, oggi 
S.Morath – S.Novarese  
v.Peyron 18, 3° giovedì del mese, h.14,30-16, a partire dal 16 ottobre - 3394411050  360913293 
 
Legame sociale e nuove soggettività: l’apporto della psicoanalisi al lavoro sociale 
C.Gilardi – E,Montorfano 
Partecipano al gruppo di lavoro: G.Andreis, J.Marchioni-Eppe, S.Sileci, F.Zucca 
c.so Vittorio Emanuele 172 – un venerdì al mese, h.21 
 
Le ragioni del successo della nozione di disturbi della personalità 
F.Gambini - in collaborazione col Dipartimento di Salute Mentale ASL 1 
c.Unione Sovietica 220 – un giovedì al mese a partire da ottobre – h.9,30-12 
per l’iscrizione contattare il dr.Gambini allo 011 70953200 
 
I disturbi della personalità: il successo di una categoria clinica.  
Preparazione alle giornate di studio 
F.Gambini – J.Marchioni-Eppe 
c.so Vittorio Emanuele 172 – 1° giovedì del mese, h.21, a partire da novembre 
 
La logica del discorso a partire dal testo Lacan lecteur d’Aristote di P.Ch.Cathlineau 
L.Testa 
v.Giulia di Barolo 3, 1° e 3°martedì del mese, h.21, a partire da ottobre 
 



Giornate di studio 
 
I disturbi della personalità: il successo di una categoria clinica 
F.Gambini – J.Marchioni-Eppe 
4 e 5 giugno 2010 
 
Scuola di psicoanalisi  
 

- I colloqui preliminari 
- La nevrosi isterica 
- Dal sintomo al discorso isterico 
- Gli scritti tecnici di S. Freud 
- Gli Scritti tecnici, seminario di J.Lacan 
- Elementi di topologia e di logica: grafi e matemi (continua) 

  
Fanno parte del gruppo di docenti: G. Andreis, F. Gambini, C. Gilardi, J. Marchioni-Eppe, E.Miccoli, R. Miletto, S. 
Morath, S. Novarese, L. Testa (membri dell’Associazione lacaniana internazionale-To) ed inoltre M. De Luca, R. 
Piterà, M.Turiano. 
 
Gli insegnamenti saranno accompagnati una volta al mese da gruppi di discussione, di lavoro sui casi e sulle 
problematiche emergenti nella conduzione di una cura. 
 
Per chi è interessato sarà possibile partecipare agli insegnamenti coordinati del Laboratorio freudiano per la 
formazione degli psicoterapeuti, sede di Milano, in particolare quelli che si svolgono nel fine settimana di ogni mese. 
Per informazioni: www.freudlab.it 
 
Le attività si svolgeranno dal 11 novembre al 26 maggio, tre mercoledì al mese, o in alternativa la giornata del sabato, 
dalle h.18 alle h.22, in c.so Vittorio Emanuele II 172. 
 
Formazione clinica 
 
Clinica, legame sociale, cura nelle pratiche professionali  
Gruppo di lavoro specialmente rivolto ai diplomati delle Scuole di psicoterapia 
F.Gambini-C.Gilardi-J.Marchioni-Eppe-R.Miletto  
C.so Vittorio Emanuele, 172 – 1 mercoledì al mese – h.20,30 – a partire da novembre 
 
 
Savigliano 
 
Seminari 
L’oggetto, il desiderio e il godimento  
S.Morath 
P.za Schiaparelli 3D – ogni 20 gg., h.21, a partire dal 23 ottobre 
0172 21643 - 3394411050 
 
Laboratorio di lettura di questioni cliniche 
S.Morath – L.Testa 
P.za Schiaparelli 3D – 1 sera al mese, h.21 

 
Associazione lacaniana internazionale-Torino 
C.so Vittorio Emanale II, 172 - 10138 Torino 

Tel Fax 011 4340539 
www.associazionefreudiana.org 

rmiletto@virgilio.it 
La quota di partecipazione agli insegnamenti dell’Associazione è di euro 300, 150 per gli studenti. 

 


