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ATTIVITÀ 
ANNO 2015 - 2016 

 
 
 
 
A nome del Direttore, dott. Andrea Zanettovich e dello staff del CFR, desideriamo informarVi delle 
iniziative formative dell’anno 2015-2016 presso il nostro Centro. Vi ricordiamo che il CFR è 
un’associazione no profit convenzionata con il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 
dal 2013. 
 
 
GRUPPI DI LAVORO A CADENZA QUINDICINALE 
Per la partecipazione ai gruppi esiste la possibilità di candidarsi al conseguimento per diverse borse di 
studio a copertura parziale o totale del costo annuale della frequenza a gruppo (si vedano bandi in 
www.CFR.trieste.it). 
 
Gruppo di discussione su problematiche relazionali in ambito professionale 
Il gruppo è diretto agli operatori dell’area socio-sanitaria (psicologi, medici, infermieri e altri operatori 
sociali e sanitarie) ed educativa (insegnanti ed educatori) interessati a comprendere meglio e diversamente la 
propria relazione con l’utente. Ogni incontro prevede una prima parte teorica cui fa seguito un lavoro di 
gruppo centrato sulle esperienze professionali dei partecipanti stessi, il tutto nell’ambito di una cornice di 
comprensione psicoanalitica.  
NOTA: i gruppi di lavoro sono aperti anche a laureandi in medicina e in psicologia. 

 
Gruppo di formazione per psicoterapeuti 
È rivolto a medici e psicologi che desiderino svolgere un percorso formativo nell’ambito della psicoterapia 
psicoanalitica. Il gruppo comprende una parte di approfondimento e riflessione comune sui temi della teoria 
e della tecnica psicoanalitiche e una parte di discussione in gruppo di casi clinici portati dai partecipanti, 
con una particolare centratura su quegli aspetti che vengono affrontati in ambito teorico. 
Come di consueto, è prevista l’assegnazione di borse di studio a copertura parziale o totale del costo 
dell’iscrizione annuale al gruppo di lavoro.  
 
SEMINARI  

1.! Seminari su postura psicoanalitica ed empatia  
•! (dott. Pieralisi) 

2.! Seminario sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e il diniego del loro significato  
•! (dott. Clarici) 



3.! Seminario su Disturbi dell’Apprendimento e dell’Attenzione  
•! (dott. Jorge Canestri e Marienne Leuzinger-Bohleber) 

 
 
INCONTRI DI STUDIO 
Leggere Freud 
 
CINEFORUM 
 
 
STAFF del CFR 
Dott. Andrea ZANETTOVICH  
(Direttore, medico psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico) 
 Dott. Andrea CLARICI 
(Responsabile organizzativo, medico psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico) 
 Dott. Franco GHERBASSI 
(Psicologo psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico) 
 Dott.ssa Rosella GIULIANI 
(Psicologa, psicoterapeuta dell'età evolutiva a orientamento psicoanalitico) 
 Dott.ssa Monica FABBRI 
(Tutor e referente per iniziative culturali, seminari, congressi e cineforum) 
 
 
Vi comunichiamo inoltre che il Centro Formazione e Ricerca ha avuto mandato dalla Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica di Ravenna (riconosciuta dal MIUR per l’ottenimento del titolo di psicoterapeuta e ai fini di iscrizione all’Albo 
degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici e dell’Ordine degli Psicologi) di avviare a Trieste le procedure per divenire sede 
periferica della Scuola quadriennale. A breve quindi i corsi per medici e psicologi per l’ottenimento del titolo di specialista psicoterapeuta 
si terranno anche a Trieste.  
 
Qualora fosse interessato alle nostre iniziative, può contattare la Segreteria del CFR 
(contatti: cfr.canova@gmail.com; Dott.ssa Lara Wasman 333 7980237). 
 

Con i nostri più cordiali saluti 
 
La Segreteria del CFR 
Dott.ssa Lara WASMAN 
 
 
 
Trieste, 13 settembre 2015 
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