IL DIPARTIMENTO DI GRAFOLOGIA DELLE RELAZIONI DI COPPIA E FAMILIARI,
DEL’ETÀ EVOLUTIVA E DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
organizza 3 SEMINARI FAD GRATUITI su: introduzione a Jacques Lacan
1° incontro 29 ottobre 2020
2° incontro 19 novembre 2020
3° incontro 21 gennaio 2021

introduzione a Jacques Lacan: LA NEVROSI
introduzione a Jacques Lacan: LA PSICOSI
introduzione a Jacques Lacan: LA CLINICA CONTEMPORANEA

3° incontro
INTRODUZIONE A JACQUES LACAN:
LA CLINICA CONTEMPORANEA
giovedì 21 GENNAIO 2021 dalle 17,30 alle 19,30
Relatrice: Dott.ssa Micaela Ucchielli
Obiettivi:
Il seminario si propone di introdurre al pensiero di Jacques Lacan e alla sua rilettura
soggettiva e per certi versi inedita dell'insegnamento di Freud. Si vedrà come la clinica,
in particolare quella della nevrosi, si sia modificata dalla nascita della psicoanalisi ad
oggi e come sia cambiata la logica del sintomo.
Destinatari:
Grafologi professionisti dei vari ambiti della Grafologia; Tesserati Agi;
Studenti di grafologia
Metodologia didattica: lezione FAD con piattaforma zoom
Durata: due ore dalle 17.30 alle 19.30
Docente:
Micaela Ucchielli Psicologa Psicoterapeuta,
docente IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata)

Il seminario è gratuito e consente di ottenere 2 crediti formativi AGI
Iscrizioni e informazioni:
Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158 – e-mail: agisegreteria@gmail.com sito
internet: www.aginazionale.it
A.G.I. NAZIONALE – Corso Garibaldi 111 – 60121 ANCONA
Per questioni organizzative le domande d’iscrizione vanno indirizzate ad AGI
utilizzando la scheda entro il 15 GENNAIO 2021

Importante:
al fine di rendere più efficiente l’organizzazione si raccomanda di iscriversi prima possibile
compilando la scheda d’iscrizione e la dichiarazione di impegno alla riservatezza.
Gli iscritti riceveranno una comunicazione via e-mail con il link per collegarsi alla
piattaforma.

Scheda d’iscrizione (valida anche in fotocopia)
Cognome/nome_________________________________________________________________
Professione:____________________________________________________________
Via________________________________ Città _______________________________________
Cap_________ Tel____________________ e-mail_____________________________________

Corso: INTRODUZIONE A JACQUES LACAN: LA CLINICA CONTEMPORANEA
Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal D. Lgs 196/2003.

Firma ___________________________________________________

Dichiarazione di impegno alla riservatezza
Oggetto: FAD INTRODUZIONE A JACQUES LACAN – LA CLINICA CONTEMPORANEA
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a _______________________________ il __________________
CF: ______________________________________
in qualità di socio AGI n. _____________________ si impegna in nome proprio a:

I.

II.

considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare
tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali;
utilizzare le informazioni confidenziali e riservate unicamente allo scopo per le quali sono
state fornite o rese note, impegnandosi a non filmarle e a non divulgarle a soggetti terzi;

III.

non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti
coinvolti;

IV.

non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali, né al
fine di svolgere attività su di essi basate;

V.

garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa sulla privacy,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU. 2016/679, riguardo il know-how e tutte le
informazioni acquisite, che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione
essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque
rese note a soggetti terzi.

Gli impegni assunti nel presente Impegno non si applicano alle informazioni, o a parte delle
stesse, che nel momento in cui vengono rese note, direttamente o indirettamente, siano già di
pubblico dominio e/o siano già in possesso del soggetto prima della partecipazione al
seminario/convegno/incontro/FAD in oggetto.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” e del Reg. EU.
2016/679
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati da AGI – Associazione
Grafologica Italiana – Sezione Veneto, in qualità di titolare del trattamento dei dati,
esclusivamente per le finalità di cui al presente alla presente comunicazione e per scopi
istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 - codice in materia di protezione dei dati personali e
del Reg. EU. 2016/679, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU. 2016/679
Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione della normativa sulla
privacy secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Reg. EU. 2016/679 e si autorizza
AGI Sezione Veneto a trattare i dati personali in relazione agli obiettivi connessi al presente
documento.
Data _____________________ Firma_____________________________________

