
	

Centro Studi Martha Harris di Firenze 
Corsi Modello Tavistock	

Organizza per l’anno 2022 un corso di W.D. avanzato	

SPAZI ONIRICI CONDIVISI TRA ANALISTA 
E PAZIENTE	

Tre incontri sulla capacità del terapeuta di “sognare” il proprio 
paziente nel delicato equilibrio tra identificazione e proiezioni.	

Gli incontri saranno tenuti dalla Dott.ssa Anna Badiali nelle 
giornate di: sabato 29 gennaio -19 marzo -23 aprile 2022	

presso la sede di Venezia o piattaforma zoom	

Tra analista e paziente corre una rete di sogni, sogni notturni e sogni della 
veglia, uno scambio transferale inconscio intenso. Il gruppo lavorerà su 
sogni del terapeuta rivolti al paziente o sogni del paziente in cui è coinvol-
to il terapeuta per individuare i movimenti di origine transferale e per di-
stinguerli da quelli proiettivi o narcisistici del terapeuta stesso.  



Gli incontri saranno divisi in due momenti, nel primo verrà presentato e 
discusso materiale fornito dal supervisore, nel secondo materiale fornito 
dagli iscritti.	

Gli incontri si svolgeranno di sabato con orario 11:30 - 15:30, presso la 
sede di Venezia, Cannaregio 1322/b. Con la possibilità che vengano tra-
sformati in incontri da remoto, su piattaforma zoom, in base all’anda-
mento della pandemia e alle indicazioni ministeriali. In tal caso gli orari 
potrebbero subire delle variazioni concordate con i partecipanti.	

Il costo per i tre incontri è di € 215,00 (IVA compresa) da versare entro il 
25 gennaio 2022.	

Per informazioni e iscrizioni contattare: Dott.ssa Anna Badiali: arbadiali@libe-
ro.it	

� 	

Centro Studi Martha Harris Firenze Corso Model-
lo Tavistock	
Sede legale: Piazza Pier Vettori 9/int.4, 50143 Firenze Tel. 055/223794 – fax 
055/2306448	

CORSO di 
WD avanzato 2022	

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI	

Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________
__ nato/a a ________________________________ il 
________________________ Codice Fiscale 
__________________________________________________
____ residente in 
__________________________________________________
_______ via ________________________________ città 
___________________________ tel ________________fax 
___________________ email _____________________	



chiede di essere iscritto/a al corso di WD avanzato	

organizzato dal Centro Studi Martha Harris di Firenze, per l'anno ac-
cademico 2021 e	

dichiara di essere a conoscenza che il costo totale del corso è di € 
215,00 (IVA compresa)	

da versare entro il 10 gennaio 2021 sul c/c bancario Banca Inte-
sa - Firenze sede -	

IBAN IT16F0616002899086682490106	

intestato a "Centro Studi Martha Harris" , 
causale CORSO di WD avanzato 2021, sede del corso Venezia.	

Da inviare a simona@studiocorsini.fi.it con firma scannerizzata 
unitamente a copia del bonifico.	
�  �  � 	
Data _______________________	

Firma leggibile ___________________________


