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relatore EGON FABIAN, Medico specialista in Psichiatria e Neurologia,
Psicoterapeuta e Psicoanalista, insegna alla Deutsche Akademie für Psychoanalyse (DAP),
ed è Psicoterapeuta di gruppo (DGG).
Analista Didatta e Supervisore di Psicoterapia e Psicoanalisi della Bavarian Medical Association,
dirige il Settore di Psicosomatica del Lehr- und Forschungsinstitutes München in Germania.
Dal 2002 al 2017 è stato il Direttore Sanitario della Clinica Psichiatrica “Menterschwaige” di Monaco.
Svolge attività clinica a Monaco, Berlino ed è autore di numerose pubblicazioni anche in italiano.
discussant EZIO BENELLI, Presidente International Foundation Erich Fromm,
Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista Supervisore Didatta della Scuola di Psicoterapia
Erich Fromm Prato-Padova
e SERENA BARONCELLI, Psicologa e Psicoterapeuta, Psicoanalista Interpersonale Umanistica,
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm Prato-Padova

L’approccio transgenerazionale fa parte degli sviluppi più importanti della psicoterapia degli ultimi decenni.
Il fatto che traumi, sia individuali che collettivi, possono lasciare tracce profonde nella nostra
struttura psichica, è noto ﬁn da tempi antichi.
In Europa sono anzitutto le guerre che si sono periodicamente abbattute sulle generazioni
e che inﬂuiscono sull‘equilibrio psichico oltre la seconda e terza generazione,
riattivandosi con ogni "re-traumatizzazione".
Molti casi clinici, alcuni dei quali saranno presentati nel seminario, illustrano i meccanismi
di tali trasmissioni e l’eﬀetto del lavoro terapeutico che rende consci i traumi transgenerazionali
nelle loro complesse trame emozionali.
PARTECIPAZIONE
L’ingresso è GRATUITO per gli studenti di psicologia e medicina, tirocinanti e psicologi, per gli Allievi
della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm e i Soci International Foundation Erich Fromm.
Credito Formativo di 8 ore per il Tirocinio Quadricromia 2.0
L’ingresso con PAGAMENTO è riservato a psicoterapeuti, psichiatri, professionisti e operatori della
salute mentale e prevede una quota di € 59,00 (iva compresa), da versare anche il giorno stesso,
previa iscrizione. L’ingresso è previsto dalle 9 alle 10 del 16 marzo 2019. Il seminario si svolgerà in italiano.
ISCRIZIONE
La prenotazione è necessaria tramite la piattaforma egonfabian2019.eventbrite.it
oppure tramite email scrivendo a segreteria@polopsicodinamiche.com
o contattando i seguenti numeri 0574.603222 - 349.6758608 (entrambi anche whatsapp)
SEDE
Sala Conferenze del Polo Psicodinamiche di Prato, in Via Giotto 49, a 5 minuti da Stazione Centrale.

