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Genova 20 febbraio 2016

presso il Centro Psicoanalitico di Genova

 

 

Le caratteristiche del campo psicoanalitico.
 
Intervengono 
 
Antonella Rava      
Segretario Scientifico SPI Genova  
 
Bianca Gallo    
Presidente Acanto 

 

L’incontro è gratuito 
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Genova 20 febbraio 2016 

ore 9,30 – 12,30 

Via Dante Alighieri, 2  

presso il Centro Psicoanalitico di Genova int 165 

Claudio Neri 

Le caratteristiche del campo psicoanalitico.
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Claudio Neri è membro ordinario con funzioni didattiche della Società Psic
analitica Italiana (SPI) e della International Psychoanalytic Association (
PA). E’ membro onorario della Gordon Lawrence Foundation. È membro di 
The International Association of Group Psychotherapy (IAGP). È membro 
onorario della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca 
Analitica sui Gruppi ( COIRAG) e della Associazione per la Ricerca sul 
Gruppo Omogeneo (ARGO). E’ membro onorario dell’istituto Italiano di ps
coanalisi di gruppo (IIPG). È membro del comitato scientifico del “Clínica y 
Análisis Grupal”. È direttore della collana Prospettive della ricerca psico
nalitica dell’editore Borla (Roma). É inoltre membro del comitato scientifico 
della Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe , del European 
Journal of Family and Couple Therapy , della Revista de Psicoànalisis de las 
Configuraciones Vinculares e di The European Journal of Psychotherapy and 
Counselling . È inoltre membro del comitato dei lettori della Rivista di Psic
analisi. È membro del comitato dei lettori del “Segretariato europeo per le 
pubblicazioni scientifiche” (SEPS).E’ autore e curatore di 

 
   www.acanto-genova.it 

Le caratteristiche del campo psicoanalitico. 

Claudio Neri è membro ordinario con funzioni didattiche della Società Psico-
analitica Italiana (SPI) e della International Psychoanalytic Association (I-
PA). E’ membro onorario della Gordon Lawrence Foundation. È membro di 
The International Association of Group Psychotherapy (IAGP). È membro 
onorario della Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca 

sociazione per la Ricerca sul 
Gruppo Omogeneo (ARGO). E’ membro onorario dell’istituto Italiano di psi-
coanalisi di gruppo (IIPG). È membro del comitato scientifico del “Clínica y 

Prospettive della ricerca psicoa-
dell’editore Borla (Roma). É inoltre membro del comitato scientifico 

della Revue de Psychothérapie Psychanalytique de Groupe , del European 
Journal of Family and Couple Therapy , della Revista de Psicoànalisis de las 

The European Journal of Psychotherapy and 
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