


Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica

Via assisi 6, Torino

www.casadellapsicoanalisi.com


Le psicopatologie nella scuola.  
Quale possibile cura? 

Corso di formazione accreditato MIUR in base alla Direttiva 170/2016  
riconosciuto a livello regionale  

destinato al personale della scuola di ogni ordine e grado. 

 

http://www.casadellapsicoanalisi.com


Sempre di più all'interno della scuola gli insegnanti si trovano a dover affron-
tare situazioni problematiche complesse con gli studenti, i genitori e i colleghi. 
Questo corso intende dare voce alla narrazione dei singoli docenti trattando il 
tema della relazione alla luce del pensiero freudiano.  
Si terrà presso la sede LFLP in via Assisi 6 a Torino salvo diverse disposizioni mini-
steriali. 

1° MODULO Analisi di un malessere diffuso 
- Giovedì 04 febbraio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
- Giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 

2° MODULO Origine del disagio 
- Giovedì 04 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
- Giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 


3° MODULO - La trattabilità dei comportamenti disturbati e distur-
banti 
- Giovedì 08 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
- Giovedì 22 aprile 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30


4° MODULO La riuscita scolastica, non solamente didattica, ma 
come orientamento ad una meta 
- Giovedì 06 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
- Giovedì 20 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
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Relatori: 

Flavia Giacometti         assistente sociale  
Anna Lisa Zacchetti     psicologa 
Giovanni Callegari       psicoterapeuta, psicoanalista 
Giancarlo Gramaglia   psicoterapeuta, psicoanalista 
Ernesto Rinaldi            artista 
Ernesto Riva                insegnante 



I docenti possono utilizzare il bonus annuale di euro 500,00 consentito dalla Carta 
Docente. 
Il costo del corso è di 200 euro. E’ possibile frequentare uno o più moduli. 
Gli insegnanti interessati sono invitati ad iscriversi telefonando al 
n. 340.5898713 dalle ore 13 alle ore 14 
oppure inviando e-mail a  segreteria@psicoanalisitorino.net 
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