
Associazione lacaniana internazionale 

Torino 
 

Attività 2013 – 2014 
 

 

Genova 
 

Seminario di lettura testi 
J.Lacan: Le Sinthôme (continuazione) 
M.Albani 

Via G.D’Annunzio 2/29 – giovedì ogni 15 gg. – h.18,15 a partire da ottobre 

Per informazioni: 3474441083 

 

 

Torino 
 

Seminario di lettura testi 
J.Lacan: Le Sinthôme (continuazione) 
R.Miletto – F.Gambini 

c.so Vittorio Emanuele 172 – un giovedì al mese, h.21 a partire da ottobre 

 

Seminari 
Nuova Economia Psichica e direzione della cura 
S.Novarese – G.Pena Alfaro 

V. Peyron 18 – 1°mercoledì del mese, h.14 – tel. 360913293 

 

Psicoanalisi e legame sociale 

L’uomo Mosè 
C.Gilardi – E.Montorfano 

c.so Vittorio Emanuele 172 – un venerdì al mese, h.21 

 

Psicoanalisi del bambino e dell’adolescente 

La parola in gioco. Domande all’adozione 

Giocarsi la vita. Fecondità e impasses dello spazio virtuale 

R.Miletto 

c.so Vittorio Emanuele 172 – un giovedì ogni 15 giorni, h.19-20,30 

 

Scuola di psicoanalisi  
- Le formazioni dell’inconscio, Seminario di J. Lacan (continuazione) 

- L’angoscia,  Scritti di Freud e Seminario di J. Lacan (continuazione) 

- Tempo logico e asserzione di certezza anticipata 

- Il narcisismo nella clinica psicoanalitica  

- Laboratorio di topologia 

- 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, E.Montorfano, 

S.Morath, S.Novarese, G.Pena Alfaro, L.Testa  

Il corso è in collaborazione con il Laboratorio freudiano, Scuola di formazione alla psicoterapia, sede di Milano 

Gli insegnamenti si svolgeranno dal 7 novembre al 29 maggio, due giovedì al mese, o in alternativa la giornata del 

sabato, dalle h.18 alle h.22, in c.so Vittorio Emanuele II 172. 

 



 

Lo psicoanalista nella città 
Ciclo di conferenze e presentazione di libri: 

Presentazione del libro di J.P.Hiltenbrand, Transfert, oggetto a, identificazione 

Presentazione del libro di J.P.Lebrun, Oreste, la faccia nascosta dell’Edipo 

Presentazione del libro di F.Gambini, Le paranoie. Necessità di credere e avventura di sapere  

Conferenza di N.Hamad, Attualità dell’adozione 

Ciclo di conferenze. Il tratto italiano: Nel Nome del Padre – La Legge – La Commedia – Il Bello 

Consultare il sito per le date e i luoghi degli incontri.  

 

 

Savigliano 

 
Seminari 
Attualità della lettura dei testi freudiani 
Introduzione al narcisismo. Testi di S.Freud e C.Melman 

S.Morath 

P.za Schiaparelli 3D, venerdì, h.21, ogni 20 giorni a partire da ottobre 

0172 21643 - 3394411050 

Laboratorio di topologia: lettura e commento di testi. Applicazioni cliniche 
L.Testa 

P.za Schiaparelli 3D, 1° sabato del mese, h.9,30, a partire da ottobre 

Corso di psicoanalisi 
III° anno. Da ottobre a dicembre 2013. In collaborazione con L’Università di Torino, Facoltà di Scienze della 

formazione 

Giornata di studio  

J.P.Hiltenbrand, Titolo da definire- marzo 2014, PalazzoTaffini d’Acceglio, via Sant’Andrea 53, Savigliano 

  

 

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

 

 

Associazione lacaniana internazionale-Torino 

C.so Vittorio Emanuele II, 172 - 10138 Torino 

Tel Fax 011 4340539 

www.ali-to.it 

info@ali-to.it 
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