
 
 

 

 
Commissione  

 Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus  
Spazio Clinico di Praxis–FCL in Italia  

  

Regolamento Borse di Studio CCP–Onlus 

1. Introduzione 

Il Collegio di Clinica Psicoanalitica Onlus, Spazio clinico di Praxis–FCL in Italia 

ed il suo Centro di Consultazione Psicoanalitica, attivo presso la Sede Clinica di 
via Arenula 53 , riconosciuto dal MIUR come istituzione nel quadro dei tirocini 

clinici svolti negli anni precedenti in convenzione con la ASL RM/A è da 
quest’anno in convenzione con l’ Università Roma Tre e Lumsa, 

 
offre 

 

due posti con borsa di studio a completa copertura del costo del Corso 
2014/15, riservati a studenti universitari, neolaureati e/o specializzandi 

meritevoli. 
 

2. Modalità di accesso alle Borse di Studio 

Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate entro il 06.10.2014 al 

ccp@praxislacaniana.it corredate del proprio curriculum formativo, seguirà un 
colloquio preliminare con ogni candidato, dove si terrà conto dei seguenti 

elementi:  
 

1. Motivazioni offerte dal candidato.  
2. Esperienze formative svolte e/o in corso (tirocini, corsi, ecc.).  

3. Valutazioni emerse nei colloqui sull’implicazione nella clinica psicoanalitica.  
4. Psicoanalisi personale in corso o in programma.  

5. Argomento di studio, formazione, ricerca, tesi. 

 
La decisione della Commissione del CCP sarà inviata tramite e-mail entro 

lunedì 13.10.2014. 
 

 

Programma: 

Il nostro programma di studio avrà l’obiettivo di tracciare i limiti nelle diagnosi 
per orientare la direzione della cura, in modo da costruire una clinica 

differenziale. 
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A questo scopo il Collegio propone un’attività centrale che consiste nella 
presentazione cliniche coordinati a lezioni teoriche. Questo insegnamento 

include la disciplina del commento di testi su temi cruciali della clinica 
nell’attualità. 

Il tema scelto per questo anno è: 

AA 2014/2015 

Identità e identificazioni 

«L’Identité et identifications » 

Sono previsti otto eventi clinici: 

• 25 Ottobre 2014: Open Day – Martine Menès  
 

• 15 Novembre 2014: Apertura CCP–Onlus – Colette Soler    
 

• 17 Gennaio 2015: Marc Strauss   
 

• 21 Febbraio 2015: Sidi Askofaré   
 

• 21 Marzo 2015: Diego Mautino    
 

• 18 Aprile 2015: Sol Aparicio    
 

• 16 Maggio 2015: Jacques Adam    

 
• 13 Giugno 2015: Françoise Josselin 

 

Seminario di Testo: Jacques Lacan, «Televisione» [9 e 16 Marzo 1974 ], in 

Radiofonia &Televisione [ed. Fr. Seuil 1982], Torino, Einaudi, Nuovo 
politecnico, 01/01/1997; ristampato in Altri scritti, Torino, Einaudi, 2013.  

 

 

Info: http://www.praxislacaniana.it/wordpress/ccp/?page_id=915  

http://www.praxislacaniana.it/wordpress/ccp/?page_id=915

