FREE EVENT/EVENTO GRATUITO

TORONTO INSTITUTE FOR CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS
ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA DEL SÉ E PSICOANALISI RELAZIONALE
PRESENT AN INTERNATIONAL ONLINE ZOOM EVENT/PRESENTANO UN EVENTO INTERNAZIONALE ONLINE

Saturday June 19 from 9:00 am to 2:30 pm (Toronto time)
Sabato 19 Giugno dalle 15:00 alle 20:30 (orario italiano)
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Saturday June 19/Sabato 19 Giugno

PROGRAM/PROGRAMMA
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9:00 am

TORONTO TIME

zoom opening and welcome
Hazel Ipp, Susanna Federici - Introduction

IC

P

9:30 am - 11:00 am
T

chair
TICP

Judi Kobrick
candidate Josi Perotto presents
a clinical case (40 minutes)
ISIPSÉ
member Margarita Kahn discusses
the case (20 minutes)
dialogue with participants (30 minutes)

15:00
ORARIO ITALIANO
zoom collegamento e benvenuto
Hazel Ipp, Susanna Federici - Introduzione
15:30 - 17:00
chair
TICP

Judi Kobrick
la candidata Josi Perotto presenta
un caso clinico (40 minuti)
ISIPSÉ
l’associato Margarita Kahn discute
il caso (20 minuti)
dialogo con i partecipanti (30 minuti)

11:00 am - 11:15 am break

17:00 - 17:15

11:15 am - 12:45 am

17:15 - 18:45
chair
ISIPSÉ

chair
ISIPSÉ

Valeria Pulcini
candidate Francesco Di Giuseppe
presents a clinical case (40 minutes)
TICP
member Elizabeth Harvey discusses
the case (20 minutes)
dialogue with participants (30 minutes)

pausa

Valeria Pulcini
il candidato Francesco Di Giuseppe
presenta un caso clinico (40 minuti)
TICP
l’associato Elizabeth Harvey discute
il caso (20 minuti)
dialogo con i partecipanti (30 minuti)
pausa

12:45 pm - 1:15 pm break

18:45 - 19:15

1:15 pm - 2:30 pm

19:15 - 20:30
Le sfide della formazione nella psicoanalisi contemporanea
chair
Susanna Federici
Nino Dazzi, Hazel Ipp, Judi Kobrick, Gianni
Nebbiosi, Paolo Stramba-Badiale, Brent Willock
dialogo fra i partecipanti

Training’s Challenges in Contemporary Psychoanalysis
chair
Susanna Federici
Nino Dazzi, Hazel Ipp, Judi Kobrick, Gianni
Nebbiosi, Paolo Stramba-Badiale, Brent Willock
dialogue among participants

CO-CONSTRUCTION: HOLDING CURIOSITY
IN A CLIMATE OF SUSPICION AND SUBMISSION

CO-COSTRUZIONE: MANTENERE LA CURIOSITÀ
IN UN CLIMA DI SOSPETTO E SOTTOMISSIONE

TICP and ISIPSÉ are two independent training institutes that were
founded (TICP in 1990, ISIPSÉ in 1999) with the aim of transmitting
to young therapists that clinical sensitivity that has developed in
the broader context of contemporary relational psychoanalysis.
Over time, a deep affinity has emerged in the theoretical
reference models and in the clinical approach to psychotherapy.
We shared some moments of great impact for our communities:
the conferences in parallel with the classic representations of
the tragedies at the Greek theater in Syracuse in 2004 and 2010,
the mutual invitations to Rome and Toronto of Hazel Ipp, Susanna
Federici and Gianni Nebbiosi.
For some time we have cultivated the desire to create occasions
in which the meeting between candidates and members of
the two institutes would be more structured with the hope of
deepening and broadening the mutual knowledge of people and
of the ways of responding to the challenges of an independent
training in the panorama of contemporary psychoanalysis and
psychotherapy.
The theme we have chosen CO-CONSTRUCTION: HOLDING
CURIOSITY IN A CLIMATE OF SUSPICION AND SUBMISSION
emphasizes the importance of the socio-cultural contexts that
form the background of a clinical encounter, invites us to reflect
on the complexity of the therapeutic relationship and to enhance
the dialectical approach that characterizes contemporary
relational thinking.

TICP e ISIPSÉ sono due istituti di formazione indipendenti
che sono stati fondati (TICP nel 1990, ISIPSÉ nel 1999) con l’intento
di trasmettere ai giovani terapeuti quella sensibilità clinica
che si è sviluppata nel più ampio ambito della psicoanalisi
relazionale contemporanea.
Nel corso del tempo è emersa una profonda affinità nel modelli
teorici di riferimento e nell’approccio clinico alla psicoterapia.
Abbiamo condiviso alcuni momenti di incontro di grande impatto
per le nostre comunità: i convegni in parallelo con
le rappresentazioni delle tragedie al teatro greco di Siracusa
nel 2004 e nel 2010, gli inviti reciproci a Roma e a Toronto
di Hazel Ipp, Susanna Federici e Gianni Nebbiosi.
Da tempo coltiviamo il desiderio di creare delle occasioni in cui
l’incontro fra i candidati e i soci dei due istituti sia più strutturato
con la speranza di approfondire e ampliare la conoscenza
reciproca delle persone e delle modalità di rispondere alle sfide
della formazione indipendente nel panorama della psicoanalisi e
della psicoterapia contemporanea.
Il tema che abbiamo scelto CO-COSTRUZIONE: MANTENERE
LA CURIOSITÀ IN UN CLIMA DI SOSPETTO E SOTTOMISSIONE
sottolinea l’importanza del contesti socio-culturali che fanno da
sfondo all’incontro clinico, ci invita a riflettere sulla complessità
della relazione terapeutica e a valorizzare l’approccio dialettico
che caratterizza il pensiero relazionale contemporaneo.

Free Event
Simultaneous translation into English will be provided
Info and registration on www.isipse.it/webinar
Contact segreteria@isipse.it

Evento gratuito
È prevista la traduzione simultanea in italiano
Info e iscrizioni su www.isipse.it/webinar
Contatto segreteria@isipse.it

