
Associazione lacaniana internazionale 
Torino 

 
Attività 2010 – 2011 

 
 

Genova 
 
Psicoanalisi e lavoro sociale 
Il soggetto e l’Altro. La capacità di intendere e di volere 
E.Miccoli, via S.Siro 1/3, 16124 Genova 
enricomiccoli@email.it – cell  00393472433434 
2° e 4° venerdì del mese, h.17,15-18,30 
 
 
 

Torino 
 
Seminario di lettura testi 
J.Lacan: Les non dupes errent 
R.Miletto  
c.so Vittorio Emanuele 172 – un giovedì al mese, h.21 a partire da ottobre 
 
Seminario 
Nuovi sintomi oggi? 
S.Novarese – G.Pena Alfaro 
V. Peyron 18 – 1°mercoledì del mese, h.21 – tel. 360913293 
 
Gruppo di lavoro 
Legame sociale e nuove soggettività: l’apporto della psicoanalisi al lavoro sociale 
C.Gilardi – E.Montorfano 
c.so Vittorio Emanuele 172 – un venerdì al mese, h.21 
 
Ciclo di lezioni 
La nozione di noia nella nuova economia psichica tra lo spleen e la distimia, ovvero dalla 
fatica di vivere alla sindrome da affaticamento cronico 
F.Gambini, in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale, ASL-To1  
Ospedale Mauriziano, 2 giovedì al mese, h.9,30-12,30, da settembre a dicembre 
 
Scuola di psicoanalisi  

- Le formazioni dell’inconscio: Freud e Lacan 
- Gli scritti tecnici: Freud e Lacan 
- La logica del discorso 
- Il tratto del caso. Discussione ed elaborazioni di casi clinici 

  
Fanno parte del gruppo di docenti: M. De Luca, F. Gambini, C. Gilardi, J. Marchioni-Eppe, R. Miletto, S. Morath, S. 
Novarese, L. Testa  
In collaborazione con il Laboratorio freudiano, Scuola di formazione alla psicoterapia, sede di Milano 
Gli insegnamenti si svolgeranno dal 3 novembre al 25 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  
C.Gilardi-R.Gardenghi  
1 giornata di lavoro sulla clinica in collaborazione con l’Istituto di psicoterapia familiare. Ottobre e marzo 2011. Luogo 
e data da definire. 
 
Lo psicoanalista nella città 
Ciclo di conferenze e presentazione di libri sul disagio nella civiltà 
15 ottobre 2010 Presentazione del libro di C.Melman L’uomo senza gravità, 
 h.18,30, Circolo dei lettori, v.Bogino 9 Torino 
16 ottobre 2010 Conferenza di C.Melman Che cosa ci rende violenti 
h.10, Circolo dei lettori, v.Bogino 9 Torino 
23 ottobre 2010 Conferenza di H.P.Hiltenbrand Le ragioni per cui la psicoanalisi mette l’accento sulla differenza 
uomo-donna, h.9,30 e poi h.14,30, PalazzoTaffini d’Acceglio, via Sant’Andrea 53, Savigliano 
Presentazione del libro di Marisa Fiumanò L’inconscio è il sociale, data da precisare 
Consultare il sito per i successivi appuntamenti. 
 
 
 
Savigliano 
 
Seminari 
La predominanza dell’Immaginario nella clinica attuale 
S.Morath 
P.za Schiaparelli 3D – un venerdì ogni 20 gg., h.21, a partire da novembre 
0172 21643 - 3394411050 
La logica del discorso  
L.Testa 
P.za Schiaparelli 3D, un sabato al mese, h.9,30, a partire da ottobre 
 
Gruppo di lavoro 
Le dipendenze tossiche 
S.Morath – J.Lebaud 
Savigliano-Torino-Grenoble, 1 volta ogni due mesi 
 

La quota annuale di partecipazione agli insegnamenti dell’Associazione è di euro 150,00. 
 
 

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

Tel Fax 011 4340539 
www.associazionefreudiana.org 

ass.lacan.to@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


