
 
 

L’Associazione 
Gli Argonauti - Psicoanalisi e Società 

  
Propone 

UN GRUPPO DI FORMAZIONE CLINICO-TEORICA 
CON ACCREDITAMENTO ECM 88-227325 

 
Gennaio-Aprile 2020 

 
Le concezioni psicoanalitiche di Davide Lopez che abbracciano il modo di essere 
complessivo dell’uomo sono un cruciale lascito che consente di comprendere le 
imperscrutabili reti di interazione che plasmano la vita relazionale. Le sue riflessioni, 
attraverso la decodificazione psicoanalitica, comprensiva delle connessioni 
interdisciplinari, essenzialmente relazionale – intra e intersoggettiva –svelano 
blocchi, coazioni e nessi irrigiditi, che si manifestano nelle esperienze di disagio e 
dolore. L’essenziale concezione dell’amorevole consapevolezza trasforma l’Io 
osservatore. Esso può arrivare a com-prendere le impensabili tracce di 
sintonizzazione racchiuse nella complessità relazionale, e guidare la liberazione 
dell’anelito alla realizzazione della potenza sana. Il superamento dell’interpretazione 
determinata dal sospetto (Ricoeur) può riavviare il cammino della coppia terapeutica, 
verso la trasformazione delle corazze strutturali, verso trasfigurazione ed 
emancipazione della Persona. 
Il programma di gruppi di formazione, condotti da Loretta Zorzi Meneguzzo, 
affronterà temi fondamentali nelle concezioni di Davide Lopez, come: la 
consapevolezza, la tensione relazionale, il gioco dei doppi ruoli, la collusione 
narcisismo-masochismo, la volontà di potenza (potenza consapevole e desiderio 
maturo), il rapporto conscio-preconscio, il vuoto, l’interpretazione dei sogni. Come 
può apparire evidente, quando ci si occupi di clinica, i temi sono tra loro intrecciati. 
La riflessione su casi clinici in psicoterapia offrirà il materiale per l’osservazione, dei 
differenti nuclei concettuali nel concreto della relazione terapeutica. Ogni gruppo 
lavorerà per sette incontri privilegiando una delle concezioni della clinica lopeziana, 
come strategia operativa per indirizzare la focalizzazione e l’approfondimento del 
lavoro terapeutico. 
Per il secondo corso/gruppo viene proposta la specifica concezione-giuda della 
collusione masochismo-narcisismo: fondamentale formulazione lopeziana che può 
cogliere significati e paradossi cruciali delle sofferenze che spingono i pazienti a 
chiedere il trattamento. Per quanto gli approfondimenti affrontati nel primo gruppo, 



seguendo la traccia dell’analisi del gioco dei doppi ruoli, possano essere utili a 
dipanare questo ulteriore passaggio della teoria e della clinica di Davide Lopez, le 
profonde implicazioni dell’approccio relazionale consentiranno, anche a chi si 
avvicini per la prima volta a tale visione di cogliere le differenti implicazioni e 
distorsioni del narcisismo. In particolare, questo specifico vertice di osservazione 
guiderà alla comprensione di cruciali meccanismi depressivi, anche nel confronto con 
colpa e vergogna. 
 
 
 

Titolo 
 

COLLUSIONE NARCISISMO-MASOCHISMO 
MECCANISMI DEPRESSIVI E PARADOSSI NARCISISTICI 

ECM 88-227325 in via di accreditamento 
 
 
Calendario degli incontri dei Gruppi di Formazione Clinico Teorica 

17/01/2020 – Illustrazione della concezione clinico-teorica della Collusione 
narcisismo-masochismo, in quanto dinamica relazionale tipica. Inizio presentazione 
di casi. 

31/01/2020 – Presentazione di un caso e individuazione delle diadi in cui è attiva la 
collusione narcisismo-masochismo. 

14/02/2019 – Presentazione di un caso e osservazione del rovesciamento delle 
identificazioni parziali nelle collusioni, in differenti relazioni. 

28/02/2020 – Presentazione di un caso e approfondimento del narcisismo connesso al 
ruolo oblativo. 

13/03/2020 – Presentazione di un caso e approfondimento del ruolo del Sé 
narcisistico. 

27/03/2020 – Presentazione di un caso e approfondimento del duplice narcisismo in 
azione nel soggetto oblativo. Accenno a colpa, vergogna, umiliazione. 

17/04/2020 – Osservazioni conclusive su connessione tra narcisismo e masochismo. 
Possibili riflessioni su rovesciamenti delle collusioni nella relazione terapeutica.  

  

Sede degli incontri dei Gruppi di Formazione Clinico Teorica 

Gli incontri si terranno dalle ore 17:00 alle 18:30 in Viale Trento 128, Vicenza. 



  

Modalità di iscrizione ai Gruppi di Formazione Clinico Teorica, informazioni 
organizzative 

Il secondo gruppo di formazione, condotto da Loretta Zorzi Meneguzzo, continuerà a 
privilegiare la riflessione su casi clinici in psicoterapia, nel vivo del lavoro 
terapeutico e sarà rivolto a psicoterapeuti (psicologi e psichiatri) con esperienza di 
psicoterapia che abbiano in corso qualche trattamento. 
 
Si prevede un massimo di 10 partecipanti per gruppo. 
Chi fosse interessato è pregato di inviare a loretta.zorzi@gmail.com un breve 
curriculum, accompagnato da una nota che illustri motivazioni e aspettative rispetto 
al tema proposto. 
 
Si seguirà l’ordine di arrivo delle domande per stabilire le precedenze. Una volta 
raggiunto il numero massimo di candidati (10), un avviso informerà sulla chiusura 
delle iscrizioni. I candidati ammessi riceveranno la scheda per la compilazione dei 
dati d’iscrizione e le informazioni sul bonifico da effettuare a LIBRA SCS. 

  

Quote d’iscrizione 

La riorganizzazione amministrativa dell’associazione Gli Argonauti Psicoanalisi e 
Società, prevista e in fase di studio, non implicherà iscrizioni all’associazione e 
versamento di una quota sociale. Perciò, non saranno riconosciuti sconti per gli 
associati. Potrà usufruire di uno sconto del 20% chi ha già frequentato il primo corso 
(2019).  
Nuovi iscritti: € 400,00 + IVA (22% = € 88) = € 488,00 
Iscritti che hanno frequentato il primo corso (sconto 20%): € 330,00 + IVA (€ 72,60) 
= € 402,60 
 
 

Termini di iscrizione 

È possibile iscriversi entro il 15 dicembre 2019. 

 

Per Informazioni e iscrizioni 

  Provider ECM 88  LIBRA scs Marostica tel. 0424 471717 

 
roberta.savio@cooplibra.com     formazione@cooplibra.com  


