Gli Eventi – attività pubbliche
Il Circolo Freud organizza e promuove
una serie di attività aperte al pubblico,
ritenendo che la psicoanalisi debba
configurarsi anche come pratica in
estensione e inserita nel sociale.
Alcune di queste attività sono:
✗
presentazioni di libri
✗
conferenze
✗
convegni
✗
progetti di intercultura
✗
cineforum

Associazione Culturale di Psicoanalisi
Saremo lieti di avervi come nostri ospiti.
Per sapere le date e la tipologia degli
eventi che proponiamo, visita il nostro sito
ufficiale www.circolofreud.it
È possibile, sul sito stesso, iscriversi alle
nostre newsletter, così da poter ricevere
tutte le informazioni velocemente e
comodamente.

Tel. 388.4747257
info@circolofreud.it
www.circolofreud.it
via Cattaneo 76
Brescia
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Il Circolo Freud
Il Circolo Freud si propone di favorire la
trasmissione
della
psicoanalisi
organizzando
incontri
a
carattere
didattico; crea gruppi di supervisione e
discussione, all'interno dei quali gli
psicoanalisti e i professionisti delle
relazioni d'aiuto possono confrontare i
presupposti della loro pratica e gestire
gruppi di studio, costituiti liberamente
dagli iscritti.
Il Circolo Freud, anche in collaborazione
con altre associazioni, coordina e
promuove una serie di attività pubbliche,
in cui la psicoanalisi si articola come
chiave interpretativa della relazione
sociale,
della
produzione
artistica,
letteraria ed intellettuale in genere,
orientate ai fini della divulgazione e
condivisione
dei
suoi
principi
fondamentali. Attraverso la presentazione
di libri, la discussione e la didattica
nell'ambito di convegni e conferenze, la
conoscenza dell'alterità che scaturisce dai
progetti interculturali o lo strumento
denso
di
estetica
del
cineforum,
l'Associazione si propone come spazio e
tempo di accoglienza
Attivi dal 2008
del
pensiero
psicoanalitico estesi a
chiunque ne abbia desiderio.

- www.circolofreud.it -

I Servizi
Presso la sede in via Cattaneo 76 di
Brescia, sono disponibili professionisti
delle relazioni d'aiuto che possono
compiere interventi specifici:
✗
✗
✗
✗
✗

psicoanalisti
pedagogisti
psicomotricisti
psicoterapeuti
psicologi

Chiunque voglia rivolgersi al Circolo per
informazioni e per un incontro, può
contattare la segreteria al numero
388.4747257 o scrivere una email a
info@circolofreud.it
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L'Istituto di Alta Formazione
Nella piena tradizione della psicoanalisi, il
Circolo Freud si propone come luogo di
formazione ed informazione organizzando
seminari, gruppi di studio, corsi, gruppi di
supervisione, etc.
La formazione psicoanalitica ha la
caratteristica fondante di essere di prima
istanza, quindi non si configura come una
specializzazione di qualche laurea o
professione particolare. In Italia la
questione
dell'appiattimento
della
psicoanalisi
sulla
psicoterapia
ad
orientamento psicoanalitico, ha creato
molti problemi anche di natura giuridica
ma, nonostante questo, l'Istituto continua
a
credere
nella
specificità
della
psicoanalisi come Freud ci ha chiarito ne
“La questione della psicoanalisi laica,
L'analisi condotta dai non medici” (1926).
Quindi continua a trasmetterla attraverso
un percorso a posteriori, personale e non
prevedibile preventivamente. Si ritiene
che il percorso necessiti di un contenitore
strutturato secondo alcuni principi:
✗
psicoanalisi personale
✗
informazione (corsi, seminari,
conferenze)
✗
formazione (gruppi di studio,
lavori di ricerca)
✗
psicoanalisi di supervisione
✗
formazione
permanente
(pubblicazioni,
insegnamenti,
partecipazione
attiva
all'associazione)

"Voglio difendere la psicoanalisi dai medici e dai preti. Vorrei consegnarla a una razza che ancora non esiste,
una razza di curatori di anime laici, che non abbiano bisogno di essere medici e si autorizzino a non essere preti"
(S. Freud, Lettera al Pastore Pfister, 1928)

