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Il Corso è strutturato in 8 Masterclass tematiche riservate a Psicologi  e Medici, Psicoterapeuti o iscritti ad 
una scuola di psicoterapia, e a Psichiatri e Neuropsichiatri anche in corso di specializzazione. Per iscriversi è 
necessario sottoscrivere un impegno di riservatezza e comunicare il numero di iscrizione al relativo albo di
appartenenza, oltre a dichiarare l’iscrizione dell'eventuale specializzazione in corso. 
La modalità di partecipazione è teorico-pratica con uno spazio esperienziale fruibile per coloro che 
desiderano interagire con esempi e contributi o casi clinici; ogni masterclass prevede la seguente scaletta:

Introduzione teorica e connessioni umanistiche con le dimensioni cliniche e 
dinamiche; esemplificazioni

Lavoro in piccoli gruppi in aula virtuale

Discussione plenaria, question-time, tecniche di terapia “in vivo” attraverso i 
metodi di Epochè e delle Libere Associazioni

Interpretazione psicoanalitica al gruppo

18.30>19.30
 
 

19.30>20.00
 

20.00>21.00
 
 

21.00>21.30

online il giovedi h. 18.30>21.30



gruppo epochè visione

Il gruppo è una risorsa imprescindibile nell'apprendimento di tecniche altamente performanti 
e professionalizzanti, utile ad individuare i “nodi critici “che emergono nel lavoro con le 
coppie in terapia. Nell'incontro con i colleghi sono possibili  nuove significazioni altrimenti 
eclissate dalla soggettività individuale, e il gruppo, attraverso la condivisione di esperienze, 
promuove nuove strategie terapeutiche, in un clima di sospensione del giudizio e con un 
metodo di roleplay di matrice psicodrammatica messo a punto dalla Dott.ssa Battaglini e 
definito in sintesi Epochè, ispirato al metodo fenomenologico e alla Negative Capability.
Il metodo interattivo, i casi clinici presentati, l'atteggiamento empatico e lo studio approfondito 
delle strutture e dei legami psichici della coppia, consente ai conduttori di evidenziare gli elementi 
emersi dalle libere associazioni del gruppo e di riconfigurare una restituzione psicoanalitica in 
grado di offrire una nuova visione del tema di partenza di ciascuna Masterclass. Il Master prevede 
la partecipazione del Dott. Andrea Galgano con il suo immaginario poetico, letterario e linguistico 
per meglio illuminare la scena dal punto di vista umanistico.



Chagall e l’amore idealizzato che muove le montagne: il 
mondo interno dei partner 
Camille Claudel e Auguste Rodin, gli amanti eterni: il 
dolore dell’amore impossibile
Ulay e Marina Abramovich, il gioco nascosto di forze: la 
capacità simbolica di risolvere conflitti
Rimbaud: Io è un Altro. Lo scacco esistenziale del 
tradimento
Virginia Woolf e Vita Sackville West: il tema dell’amore 
passionale nella penombra della vita
Picasso e le sue donne: elaborare gli eventi del passato e 
attraversare le rinascite
I coniugi Arnolfini, due solitudini perfette: l’alleanza 
segreta che genera significati condivisi
Emma Rauschenbach e Carl Gustav Jung: il fuoco 
alchemico dell’amore mistico

online il giovedi h. 18.30>21.30



CALENDARIO

8 appuntamenti ONLINE
il GIOVEDI dalle 18.30 alle 21.30

23 Febbraio 2023
2 Marzo 2023
16 Marzo 2023
30 Marzo 2023
20 Aprile 2023
4 Maggio 2023
18 Maggio 2023
25 Maggio 2023

PSICOLOGI 
PSICOTERAPEUTI

PSICHIATRI
NEUROLOGI

NEUROPSICHIATRI
MEDICI E PSICOLOGI 
SPECIALIZZANDI IN:

PSICOTERAPIA
PSICHIATRIA

NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA

PSICOLOGIA CLINICA

FIGURE PROFESSIONALI
AMMESSE A
SHARAZAD



Dal modello dell’apparato psichico gruppale derivano proposizioni utilizzabili per la 
costruzione di un modello del legame. Distinguo sei condizioni necessarie alla formazione di 
qualunque legame: Perché un legame si stabilisca, elementi psichici del singolo soggetto sono 
abbandonati e spostati sul legame e sullo spazio comune e condiviso: sono questi elementi che 
vengono a formare i contenuti psichici del legame. Per questo la logica del soggetto diverge da 
quella del legame in quanto tale. Questi contenuti psichici sono tra loro legati da un 
organizzatore inconscio del legame (i gruppi interni), le cui proprietà strutturali sono quelle di 
gestire spazi correlati e interscambiabili. Questi contenuti e questi scenari organizzatori sono a 
loro volta inseriti in un contenitore psichico del legame. Si trasformano in base a modalità che 
assicurino la permanenza e lo sviluppo della realtà psichica del legame. Le formazioni della 
realtà psichica del legame si materializzano in opere del legame: luoghi della memoria, cripte, 
monumenti culturali, miti e spazi abitati: ognuna di queste opere del legame raffigura i 
contenuti e le forme del legame ereditati da coloro che ci hanno preceduto e che noi
trasmettiamo alle generazioni successive. […] perché si formi un legame è necessario che si 
stipulino delle alleanze inconsce tra i soggetti implicati in quel legame. 
(Kaes, 2001).

online il giovedi h. 18.30>21.30



La partecipazione al corso è compresa nella retta della Scuola per gli Allievi della Scuola di Psicoterapia 
Erich Fromm e da diritto a 24 crediti formativi in termini di ore di presenza: ciascun allievo deve presentare 
richiesta di iscrizione entro il 15 gennaio 2023
Il costo comprensivo di IVA è di euro 399,00 per gli 8 incontri; non è prevista la partecipazione al
singolo incontro.
È previsto come di consueto lo sconto del 50% per i Soci CIICS, i Diplomati Fromm e i Docenti Polo 
Psicodinamiche, corrispondente ad euro 199,00 comprensivi di IVA.
È previsto uno sconto del 20% per i gruppi di minimo di 3 persone, con un costo individuale 
corrispondente ad Euro 319,00 comprensivi di IVA.
L'offerta prescelta può essere corrisposta in 2 rate, da corrispondersi rispettivamente entro il 10 
febbraio 2023 e il 10 aprile 2023, contattando la segreteria o seguendo le istruzioni al sito 
www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

segreteria@polopsicodinamiche.com

www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it

349.6758608 whatsapp
tiny.cc/SHARAZAD 342.0441653 whatsapp



Ogni masterclass prevede la consegna delle slide (se sono state utilizzate), del materiale didattico e della 
principale bibliografia, sitografia o filmografia indicata dai conduttori.
È possibile ricevere la registrazione delle sessioni teoriche, per recuperare eventuali assenze, svolgendo le 
esercitazioni in differita e sottoponendole ai docenti.
Il corso si svolge in presenza presso la Sede di Prato di via Giotto 49 e in streaming in diretta live su piattaforma 
clickmeeting
Il corso è fruibile on demand a partire da Settembre 2023 in un'unica soluzione di vendita, al netto delle sessioni 
esperienziali.
Una volta effettuata la registrazione, riceverai un promemoria via mail per ogni appuntamento e sarai incluso in 
un broadcast whatsapp per gli avvisi e le comunicazioni di servizio.

tiny.cc/sharazad 
aula:

polopsicodinamiche.clickmeeting.com/sharazad 

per registrarti
INVIA LA TUA RICHIESTA DI AMMISSIONE AI CONTATTI INDICATI


