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La  professione dello psicoterapeuta  richiede una costante rielaborazione della propria tecnica, 
tenendo coerente il rapporto tra teoria ed esperienza. Poterlo fare in un gruppo con altri colleghi  
accresce il valore scientifico di un'attività professionale che si esercita in relazioni uniche, ad alta  
distinzione soggettiva, com’è quella tra paziente e terapeuta.
La  formazione  clinica  permanente nella  forma  specialistica  del  training  analitico  gruppale  
permette di divenire capaci di apprendere dalla propria esperienza terapeutica e soprattutto di  
arricchirla nello scambio con altri approcci o altre letture del caso di volta in volta analizzato. 
Nella libera professione spesso manca un supporto esterno per elaborare in sicurezza strategie  
trasformative di particolari casi e per condividere conoscenze e prassi necessarie a formare una  
qualificata professionalità.

Con tale consapevolezza, proponiamo l'attivazione di un Gruppo di Supervisione di casi clinici, 
mettendo  in  gioco  le  nostre   competenze  ed esperienze  di  psicoterapeuti  ad  orientamento 
psicoanalitico, da tempo aperti al confronto con altri colleghi in diversi gruppi di ricerca e di 
supervisione  non solo a Trento, ma anche nell'Associazione di Studi Psicoanalitici di Milano e 
nell'International Federation of Psychoanalytic Societies, di cui facciamo parte.

Conduzione 
Il Gruppo di Supervisione di casi clinici avrà la doppia conduzione del dott. Marco Conci e della 
dott.ssa Carla Weber



Chi siamo:

MARCO CONCI è medico (Firenze, 1981), psichiatra (Roma, 1986), psicoterapeuta e psicoanalista.
E' membro dell'Associazione di Studi Psicoanalitici di Milano, della Società Psicoanalitica Tedesca,
della Società Psicoanalitica Italiana e dell'Associazione Psicoanalitica Internazionale.
Dal 1988 al 1991 è stato Cultore di Psicologia Dinamica presso l'Università di Venezia, dal 1991 al 2000
è stato Ricercatore presso la Clinica Psichiatrica dell'Università di Brescia e dal 2002 al 2010 ha insegnato
Storia della medicina nell'Università di Trento.
Dal 1988 lavora in  pratica privata a Trento e dal 1999 a Monaco di Baviera.
È autore di crica 200 pubblicazioni, e dal 2007 è condirettore dell'International
Forum of Psychoanalysis (del cui comitato editoriale fa parte dal 1994).
Fa parte inoltre del comitato editoriale della Rivista di psicoanalisi, di Educazione sentimentale,
di Contemporary Psychoanalysis e di Psychoanalysis and History. 

CARLA WEBER, è psicologa (1974) psicoterapeuta e psicoanalista (1993), ha fondato e dirige lo Studio Akoé 
di Trento (1989) in cui lavora in pratica privata e conduce corsi di formazione, interventi di supervisione, di consulenza 
e di ricerca. È  socia-fondatrice e vicepresidente di  Polemos: Scuola di formazione e studi sui conflitti; co-fondatrice 
della Fondazione Luigi Pagliarani, in Svizzera, e condirettore della rivista Educazione sentimentale, edita da Franco 
Angeli, Milano. È membro dell’Associazione Italiana di Psicosocioanalisi Ariele di Milano (1989) e docente nel Master 
in Counsellig e Sviluppo organizzativo della Scuola (2006), nonché membro della Confederazione italiana ricerca e 
analisi di gruppo –  COIRAG. È membro dell’Associazione Studi Psicoanalitici di Milano, componente del Direttivo e 
Delgato all’International Federation Psychoanalytic Societies.
È  autrice di diversi saggi pubblicati in libri e riviste specialistiche, quali Psicoterapia e Scienze Umane, Educazione 
sentimentale, Gruppi, Setting, Animazione sociale, Pluriverso; è autrice del libro Inventare se stesse, Meltemi, Roma 
2004;  co-autrice di  Passione e apprendimento, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996, Co-autrice di  Affetti e 
cognizione nell’apprendimento e nella formazione, Guerini e Associati, Milano 2005; curatrice di Violenza e bellezza, 
1993-2012, Guerini e Associati; curatrice dell’ed.it. di Butler J., La vita psichica del potere, Meltemi, Roma 2005.

Tempi e durata
Il Gruppo di Supervisione di casi clinici partirà il 2 marzo 2015 ad ore 21.00. Ogni incontro avrà la 
durata di un'ora e mezza, e sarà calendarizzato assieme ai partecipanti con scadenza mensile, il 
lunedì sera.

Sede
La sede degli incontri sarà lo Studio Akoé, in via degli Orbi 14, Trento  

Costi
Il costo di ogni incontro è di € 50 per un gruppo di sei - otto partecipanti. 

Iscrizioni
La  propria adesione può essere effettuata direttamente inviando una email, con il  propri dati 
personali e una breve presentazione professionale, a carlaweber@studioakoe.it
Per ulteriori approfondimenti sulla proposta potete telefonare direttamente alla dott.ssa Carla Weber 
348 2608186.
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