
 

SCUOLA DI FORMAZIONE DEL SOGGETTO 
I corsi si svolgono ogni mercoledì sera, alle ore 21, presso la sede del LFLP  

in via Assisi, 6  a Torino 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI       I corsi partiranno dall’inizio di dicembre  

Chi siamo 
     Il Laboratorio nasce a Torino alla fine degli anni ’70 e ha oramai quasi trenta anni di attività nella ricerca  e 
nella formazione personale del soggetto. Collabora dalla nascita con l’Associazione Internazionale di Storia della 
Psicoanalisi (AIHP).  
 
      Il lavoro al Laboratorio è  sempre elaborazione di un ordinamento del linguaggio, ove ciascuno metta il proprio 
sapere quale competenza individuale. In psicoanalisi si “guarisce” – ed a volte si diventa psicoanalisti – quando si 
riesce a passare da teorie  astratte a una pratica della parola e dell’ascolto. 
 
     Nel tempo hanno dato il loro importante contributo di lavoro illustri psicoanalisti: da Alain de Mijolla 
(presidente dell’AIHP) a Elisabeth Geblesco (psicoanalista francese  dell’ École de la Cause freudienne), da 
Jennie Lemoine (del direttivo parigino dell’Ecf con Jacques Lacan) a Giacomo Contri (fondatore dello Studium 
Cartello) e molti altri.  

Le attività e i corsi 
 

Il LFLP, nella sua trentennale attività, ha sempre funzionato come Scuola di Formazione del Soggetto, ove s’intende 
un soggetto capace di interrogarsi e di farsi interrogare dalla sua storia  e dai suoi malesseri, senza “bloccare” la  
personale ricerca di “senso”, perché ogni essere parlante è in grado di andare verso la propria soddisfazione, a patto 
di trovare da sé le sue mete attraverso un lavoro di ri-conoscimento e di correzione degli errori con un aiuto 
competente. 
     Quest’anno l’offerta formativa del Laboratorio è centrata sul farsi Scuola per il Soggetto e i corsi si rivolgono alla 
costruzione di Gruppi di ricerca che, con la guida di un didatta del Laboratorio, possano svolgere un lavoro di 
soggettiva costruzione di senso su due assi principali: 
 

� La psicopatologia e la relazione 
�  Il senso del malessere 

 

Domanda di ammissione 
da inviare per posta a: LFLP via Assisi, 6 10149 Torino / o via mail a: segreteria@psicoanalisitorino.net 

Il sottoscritto………………………………………nato a ………………………………………….il…………………… 
Via/corso………………………………………cap………………………..a……………………………………………. 
Telefono………………………………….e mail………………………………………………..fax…………………….. 
Professione…………………………………………………………………CF/pIVA……………………………………. 
Titolo di studio……………………………………………….. 

Costo dei corsi: frequentanti Euro 200 – Studenti Euro 50 
Chiede di essere ammesso alle attività del LFLP per l’anno 2007/08 
 
Data…………………………………………firma…………………………………………………... 
 

Al termine del corso potrà essere richiesto l’attestato di partecipazione 
 
 


