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Il lavoro del lutto 
nella dimensione individuale e di gruppo 

 
ACANTO 

organizza una giornata di incontro con 

Laura Ambrosiano 

 
Genova, 26 settembre 2020 

Sede: BiBi Service, Via XX Settembre 41 
e da remoto su piattaforma online 

 
Programma  

ore 8.30: registrazione dei partecipanti  
in sede e collegamenti da remoto 

 
ore 9.15: AnnaMaria Risso 

introduce i relatori e la giornata 
 

ore 9.30: Gianluca Carlini 

Al bivio tra condividere e rendere personale 

 
ore 10: Laura Ambrosiano 

Il lavoro del lutto e l'embricazione con il gruppo 

 
ore 11,00: pausa 

 
ore 11.30 – 13,00: discussione in large group con i presenti in aula 

e da remoto 

 
ore 13,00 – 13.45: conclusione dei lavori 
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L‘esperienza del lutto che sempre ci mette alla prova, dall’inizio alla 
fine della nostra vita, sembra poter interrogare con particolare violenza 
l’individuo e il gruppo, il gruppo e l’individuo nella continua oscillazione 
tra condivisione con gli altri e ricerca di un significato personale 
dell’esperienza. 

La realtà che ci troviamo a vivere oggi ci sfida a portare avanti un 
lavoro particolarmente impegnativo e ad entrare nei processi di lutto che 
sapremo percorrere, come individui e come gruppi. 

Abbiamo pensato di offrirvi/ci questa mattinata per provare a fare 
un tratto di strada insieme. 

 
Laura Ambrosiano 

Psicoanalista, Membro Ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e  
dell’International Psychoanalytical Association. Ha svolto e svolge intensa attività come 
psicoanalista e come formatore nello Studio APS (Analisi PsicoSociologica) e nella Società 
Psicoanalitica Italiana. Ha ricoperto il ruolo di Segretario Scientifico del Centro Milanese di 
Psicoanalisi e di Segretario Scientifico Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana. 
Attualmente ricopre il ruolo di Segretario della Sezione Locale di Training presso l’Istituto 
Nazionale di Training della Società Psicoanalitica Italiana. 
 

Anna Maria Risso 
Presidente di Acanto, Psicoanalista Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e 
dell’International Psychoanalytical Association. Ha ricoperto le cariche di Segretario Scientifico 
e Presidente del Centro Psicoanalitico di Genova presso cui è attualmente Responsabile del 
Servizio di Consultazione. Conduce, sempre presso il Centro Psicoanalitico di Genova, Gruppi 
esperienziali e di Supervisione clinica. 
 

Gianluca Carlini 
Segretario Scientifico di Acanto, Psicologo e Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia clinica. 
socio ASP (Associazione di Studi Psicoanalitici) e IFPS (International Federation of 
Psychoanalytic Societies). Lavora a Chiavari in studio privato e presso la ASL 4 Chiavarese, dove 
si occupa anche di gruppi con genitori adottivi e affidatari e di gruppi di psicoterapia con 
adolescenti. In passato ha svolto attività di formazione e di supervisione di gruppi, sia in ambito 
organizzativo e lavorativo sia in comunità psichiatriche. 
 
 
La partecipazione al seminario è gratuita e l‘incontro si svolgerà in parte in vivo (se la situazione 

sanitaria lo permetterà), in parte in remoto 
i posti a disposizione per la presenza in aula sono limitati a 30 (secondo l‘ordine di 

iscrizione) 
i posti a disposizione da remoto non sono limitati 

(è comunque richiesta l‘iscrizione tramite email per poter inviare il link per la connessione alla 
piattaforma). 

 


