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Introduzione 

Dal 2015 G. Chiari ha proposto una rilettura clinica delle traiettorie di sviluppo delle persone 

attraverso i Percorsi di Riconoscimento Incompleto.  
Il Riconoscimento Completo può essere descritto come una esperienza di mutualità, intesa come 
“la possibilità di riconoscersi come dipendenti l’uno dall’altro e, allo stesso tempo, pienamente 
distinti e individualizzati”; le esperienze di riconoscimento incompleto si costruiscono nelle direzioni 
del mis-riconoscimento: il polo della fusione e quello dell’autoaffermazione nella solitudine (Chiari, 

2015). L’ipotesi di base è che le persone che vanno incontro a un disturbo abbiano sperimentato 
una mancanza di mutualità nelle relazioni precoci con pregiudizio del completamento del processo 

di riconoscimento. Nei percorsi di riconoscimento incompleto le persone sono quindi impegnate a 
trovare, nell’incontro con la diversità dell’altro, un riconoscimento che potrà solo essere, poiché 
ricercato, una forma di appagamento, nei termini di una ricerca di visibilità sociale o considerazione.  
La proposta di G. Chiari si articola in tre ipotesi distinte ma legate da aree di continuità: il percorso 
di riconoscimento incompleto nella forma della fusione, del disprezzo, e della negligenza. 

 
Finalità del corso 

Il corso, in questa seconda edizione, ha come finalità quella di approfondire la conoscenza e l’uso 
clinico dei percorsi di riconoscimento incompleto, soffermandosi nello specifico sul percorso di 
riconoscimento incompleto nella forma della fusione, della negligenza (come ipotesi meno 
frequente in ambiti di terapia privata), su esempi clinici “difficili da inquadrare” professionalmente 
in un'unica ipotesi, e sulle implicazioni nel percorso terapeutico (in termini di orientamento delle 
scelte attraverso le quali costruire un cambiamento). 
Il corso sarà organizzato in due sessioni di approfondimento attraverso attività di supervisione e 
analisi di casi clinici presentati dai corsisti. 
 
Obbiettivi 

• Approfondire le costruzioni professionali inerenti ai percorsi di riconoscimento incompleto  
• Sperimentare l’uso di tali costruzioni nella discussione di casi meno frequenti nella pratica 

clinica o di più difficile comprensione. 
 

Date e Durata 

Il corso prevede due incontri per una durata complessiva di 8 ore. 
Sabato 27 Marzo 2021 orario 10:00-14:00  
Sabato 24 Aprile 2021 orario 10:00-14:00  
 
Destinatari: n. 25 partecipanti, Psicologi e Psicoterapeuti 
 
Docente e Responsabile Scientifico: Prof. Gabriele Chiari, Medico Chirurgo Specialista in Psichiatria 
e Psicoterapia, co-direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Costruttivista del CESIPc 
di Firenze 
 
Sede dei lavori: c/o Cesipc - Centro Studi in Psicoterapia Costruttivista, Via Cavour 64, Firenze 
 
 



ECM 

Crediti ECM: il corso rilascia 12,8 crediti formativi ECM, previa partecipazione al 90% dei lavori 
scientifici e alla verifica positiva dell’apprendimento, accertato mediante questionario.  

 
Segreteria organizzativa e Provider ECM 

Matrix S.c.s. Onlus - Provider ID. 4884 
Per informazioni: N. Verde 800 190542 e-mail formazione@coopmatrix.it 
 


