
Laboratorio di Gruppoanalisi di Palermo 2020

IDENTIFICAZIONI PRIMARIE: QUADRI PSICOPATOLOGICI, 
ORIENTAMENTI PER LA CURA E CASI CLINICI.

Due giornate con ANTONELLO CORREALE
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Nel lavoro clinico analitico il terapeuta si interroga sulla struttura di fondo che anima un certo tipo di organizzazione psicopatologica e si

ingaggia con il paziente nell’esplorazione di canovacci che regolano il modo di essere con sé stessi e col mondo.

Spesso il paziente si trova ad essere ostaggio di copioni in cui è inscritto e di intenzionalità che lo trascendono, connesse a ciò che seguendo

l’orientamento e il pensiero di Sigmund Freud, Antonello Correale definisce “Identificazioni primarie”.

Approfondiremo il concetto di identificazione primaria nel suo poter essere una bussola di orientamento per un inquadramento della realtà

psichica e relazionale dei pazienti prendendo in esame due quadri psicopatologici e rispettivi orientamenti per il trattamento avvalendoci,

inoltre, della discussione di casi clinici. Verrà dedicato uno spazio di approfondimento alla tematica della cura tra tecnica e naturalezza.

Venerdì 10 luglio 

9-11 Per una teoria delle Identificazioni primarie
11:15-13:15 Borderline, identificazioni primarie e orientamenti per la 
cura
14.30 – 17.30 Discussione Casi clinici 

Venerdì 2 ottobre 

9-11 Psicosi, identificazioni primarie e orientamenti per la cura
11:15-13:15 La cura tra tecnica e naturalezza
14.30 – 17.30 Discussione Casi clinici 

ANTONELLO CORREALE

Psichiatra, già Primario dell’Area II del DSM dell’ASL ROMA B, membro ordinario
della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), docente a contratto di Psicologia delle
Dipendenze presso l’Università di Urbino. Da molti anni si occupa di ricerca
clinica e cura del Disturbo Borderline di Personalità in ambito sia privato sia
istituzionale. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche tra cui: Quale
psicoanalisi per le psicosi, R. Cortina, Milano, 1997; Campo istituzionale e area
traumatica, Borla, Roma, 2006; Il soggetto nascosto, Franco Angeli, Milano,
2013.
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IDENTIFICAZIONI PRIMARIE: QUADRI PSICOPATOLOGICI, ORIENTAMENTI PER LA CURA E CASI CLINICI.
Due giornate con ANTONELLO CORREALE

QUOTA ISCRIZIONE Soci LdG
entro il 15 maggio
€ 40 (Iva compresa) per singolo incontro - € 80 (Iva compresa) per i due incontri

dopo  il 15 maggio
€ 50 (Iva compresa) per singolo incontro  - € 100 (Iva compresa) per i due incontri

QUOTA ISCRIZIONE ESTERNI
entro il 15 maggio
€ 100 (Iva compresa) per singolo incontro - € 180 (Iva compresa) per i due incontri

dopo  il 15 maggio
€ 110 (Iva compresa) per singolo incontro  - € 200(Iva compresa) per i due incontri

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario versato sul conto 
intestato al
Laboratorio di Gruppoanalisi  - IBAN IT40A0200804638000300310702
Nella causale indicare, "Cognome e nome dell'iscritto, LdG Palermo - Correale”. 

Il Laboratorio di Gruppoanalisi (LdG) è una associazione nata nel 1996 che aggrega
professionisti che operano in contesti pubblici e privati, ricercatori e docenti universitari, su
tutto il territorio nazionale. Ha sedi a Torino, Milano, Palermo, Roma e Catania. E’ una delle
Associazioni Federate della C.O.I.R.A.G (Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la
Ricerca Analitica sui Gruppi) e partecipa allo sviluppo dell’omonima Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia.
I campi di intervento sono molteplici: la psicoterapia individuale e di gruppo, la formazione, la
supervisione e l’intervento istituzionale. Opera sia in sedi proprie che in istituzioni esterne,
pubbliche e private, che ne richiedono la collaborazione.
Al centro delle proprie finalità mantiene un attento e continuo interesse ad elaborare risposte
qualificate ai bisogni psicologici emergenti dalla società contemporanea in continuo
mutamento.

L’ISCRIZIONE sarà ritenuta valida dopo la ricezione della email con allegate la scheda 

di iscrizione e la copia bonifico a segreteria.ldgpalermo@gmail.com

La sede di Palermo del Laboratorio di Gruppoanalisi si muove come rete scientifica e 
professionale nella quale convergono pratiche, elaborazioni teorico-tecniche ed esperienze 
molto variegate, sempre connesse all’impegno nella clinica e nel sociale, che si realizzano sia sul 
territorio locale che in collaborazione con le altre sedi. 
Abbiamo sviluppato, negli anni, un lavoro di ricerca e approfondimento del tema di una cura 
psichica che, a partire da radici psicoanalitiche e gruppoanalitiche, si ponga in continua 
dialettica con interlocutori che possano contribuire all’individuazione di prassi terapeutiche 
efficaci. Abbiamo coinvolto, tra gli altri,  Diego Miscioscia, Giulia De Monte, Alfio Maggiolini e 
Massimo Ammaniti. Per il 2020 ci proponiamo di proseguire i lavori con Antonello Correale. 
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