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Il Centro Milanese di Psicoanalisi organizza i
Seminari Aperti 2017 per rispondere alle
richieste di aggiornamento degli operatori dei
campi psicologico-psichiatrico, sociosanitario,
educativo, della comunicazione.
I cicli di seminari sono diretti a psichiatri,
psicoterapeuti, psicologi dell’infanzia e
dell’adolescenza, operatori sociali, educatori, che
operano in strutture pubbliche o nel privato.
Prevedono un numero limitato di partecipanti
(massimo 20) per favorire la comunicazione e lo
scambio all’interno del gruppo.
I cicli di conferenze si rivolgono a psicoterapeuti,
psicologi della comunicazione, medici, operatori
sociosanitari, insegnanti, studenti, e a tutti coloro
che vogliono approfondire la prospettiva
psicoanalitica sui temi trattati. Sono diretti a gruppi
estesi fino a 50 persone.
In entrambi i casi, i conduttori sono Membri del
Centro Milanese di Psicoanalisi che hanno
maturato esperienze specifiche nel campo
trattato.

Gli incontri sono il mercoledì sera, presso la
sede del CMP, a Milano in Via Corridoni 38,
dalle 21.00 alle 23.30, con cadenza mensile.
Per tutti i cicli di conferenze e di seminari verrà
richiesto l’accreditamento ECM per le categorie
Medici e Psicologi
PROGRAMMA, SCHEDA D’ISCRIZIONE ED
EVENTUALI AGGIORNAMENTI SUL SITO DEL CMP

www.cmp-spiweb.it

Per ulteriori informazioni:
Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti
Via F. Corridoni 38 - 20122 Milano
Tel. +39 02 55012281 Fax +39 02 5512832
segreteria@cmp-siweb.it

A ciclo di conferenze
IL NARCISISMO DA FREUD AI GIORNI NOSTRI
Il tema sarà articolato partendo da “Introduzione al
narcisismo” sviluppato attraverso i contributi
proposti soprattutto da Rosenfeld, con la sua
distinzione tra narcisismo libidico e narcisismo; da
Chasseguet-Smirgel, con la sua riflessione sulle
connessioni tra perversione e narcisismo; da
Faimberg, con le sue riflessioni sul
trans-generazionale ed il suo intreccio con l’ Edipo
e lo statuto narcisistico dei genitori; da Manfredi
Turillazzi, con la sua concettualizzazione del muro
narcisistico; da Oliva de Cesarei, che sottolinea
l’intreccio tra aspetti autistici e narcisismo; da
Marucco, con il suo concetto di narcisismo
primario quale rappresentante delle aspettative
narcisistiche dei genitori proiettate sui bambini,
con la costituzione di un oggetto invasivo interno.
Inoltre, un congruo spazio sarà dedicato al
narcisismo dei terapeuti ed al suo rapporto con la
loro formazione e con la clinica.
Tutti i vari aspetti verranno trattati con un
riferimento costante alla clinica
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’
25/01/2017
15/02/2017
15/03/2017
26/04/2017
17/05/2017
21/06/2017
CONDUCE GLI INCONTRI
Mario Marinetti

h 21-23.30

B ciclo di conferenze
IL CORPO E OLTRE.
PSICOANALISI E TECNOLOGIE
L’inarrestabile evoluzione scientifica e tecnologica
rende attuabili cure ed interventi fino a ieri
impensabili, spostando sempre più in là i limiti del
corpo. Il corpo viene trasformato dall’inserimento
di protesi, dal trapianto di organi e dai trattamenti
medico-chirurgici in ambito sessuale.
Un particolare uso dei legami nel mondo virtuale
può, in adolescenza, contribuire al riappropriarsi
del corpo. Il pensiero psicoanalitico si pone al
centro della riflessione su tale “sovvertimento
dell’ordine biologico” e sul contemporaneo
dischiudersi di nuove speranze
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’

h 21-23.30

01/02/2017
Ibridi corporei. Psicoanalisi e biotecnologie.
Rita Corsa
22/02/2017
Le nuove famiglie di Edipo: la procreazione
assistita e le omogenitorialità Angela Gesué
22/03/2017
L’incertezza dell’identità di genere: uno sguardo
all’infanzia e all’adolescenza. L’importanza di un
lavoro psicoanalitico che accompagni i percorsi di
trasformazione medico-chirurgica del corpo
sessuato Angela Gesué
03/05/2017
Trapianti d’organo: tra pianto e speranza
Rita Corsa, Lidia Leonelli Langer
24/05/2017
L’immateriale macchina del corpo. Un uso
evolutivo di internet in adolescenza
Claudio Nicoli
28/06/2017
Il corpo nella vita: limite, onnipotenza,
accettazione e responsabilità
Lidia Leonelli Langer

C ciclo di conferenze
GRANDI PSICOANALISTI ITALIANI
Questi incontri, che si configurano come un primo
ciclo di conferenze, consapevoli che ci sono molti
altri psicoanalisti importanti nella nostra storia,
ripercorrono lo sviluppo della psicoanalisi italiana
attraverso la teoria di sei psicoanalisti ( C. Musatti,
F. Fornari, E. Fachinelli, L .Nissim, E. Gaddini, F.
Corrao), il cui lavoro copre il periodo che va dalla
ripresa dopo la seconda guerra mondiale alla fine
del XX secolo. Le riflessioni di questi maestri,
oltre a formare le generazioni successive, hanno
permesso alla psicoanalisi italiana di evolvere in
modo originale in diversi ambiti, quali i gruppi, le
istituzioni, il sociale, l’attenzione all’ambiente, al
corpo, alla relazione, allo sviluppo psichico.
Un’ occasione per approfondire, attraverso lo
sviluppo della psicoanalisi italiana, le conoscenze
alla base delle concettualizzazioni e ricerche della
psicoanalisi contemporanea internazionale
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’
01/02/2017
CESARE MUSATTI
Giuseppe Fiorentini, Pietro Rizzi
22/02/2017
LUCIANA NISSIM MOMIGLIANO
Francesco Barale
22/03/2017
ELVIO FACHINELLI
Valeria Egidi Morpurgo, Anna Ferruta
03/05/2017
FRANCO FORNARI
Marco Sarno
24/05/2017
EUGENIO GADDINI
Marta Badoni
28/06/2017
FRANCESCO CORRAO
Giuseppe Di Chiara, Lucio Sarno

h 21-23.30

D ciclo di seminari
ESTENSIONE DEL METODO
PSICOANALITICO: CONOSCENZA E CURA
NELLE NUOVE COMPLESSITÀ CLINICHE.
La Psicoanalisi, nel Progetto di Freud, in
Esperienze nello sviluppo di Winnicott, nel
concetto di Alfabetizzazione anticonformista e
Mente Gruppale di Bion, facilita conoscenza e
cura nella complessità e nel dolore. La parola
scritta, il soft holding, l’ascolto, come contenitori
trasformativi, il lavoro nel e del sogno, la
sintonizzazione affettivo-emotiva, la simultaneità
corpo-mente, attivano percorsi di sublimazione
nell'esperienza estetica legata all'uso del
linguaggio come organizzatore e ci ricollega ad
aree escluse dall’esperienza. Prove di Scrittura
Riflessiva concretizzeranno la discussione teorica
di materiale clinico dei partecipanti.
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’

h 21-23.30

25/01/2017
La medicina narrativa nella malattia cronica e
complessa
15/02/2017
Neuropsicoanalisi e disturbi autisticoidi della
comunicazione
15/03/2017
La psicoanalisi di fronte alla mente digitale
26/04/2017
Disordini della differenziazione sessuale (DSD):
dolore corporeo e mentale
17/05/2017
Segreto e fantasma nelle PMA
21/06/2017
La scrittura riflessiva e il racconto: occasioni di
rivitalizzazione e soggettivazione
CONDUCE GLI INCONTRI
Paola Vizziello con la collaborazione di ospiti
esperti nei temi specifici

E ciclo di seminari
RAGAZZI NON PENSATI: ESPERIENZE DI
CURA CON GLI ADOLESCENTI
Chi sono i ragazzi non pensati? Sono ragazzi che
non hanno trovato nella mente degli adulti di
riferimento uno spazio per essere riconosciuti e
pensati. Le loro storie rivelano una particolare
qualità traumatica delle relazioni con le figure di
accudimento. Sono adolescenti che presentano
deficit di mentalizzazione, tendenza a scaricare le
tensioni psichiche sul corpo o attraverso agiti, e un
mondo oggettuale e relazionale instabile.
Nei seminari, attraverso esempi clinici, si cercherà
di evidenziare i principali ostacoli da affrontare per
consentire a questi ragazzi di riprendere la loro
crescita.
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’

h 21-23.30

25/01/2017
Adolescenza e metodo psicoanalitico: il setting
dall’azione al gioco, alle parole
Lucina Bergamaschi, Giancarlo Galli,
Angelo Moroni
15/02/2017
La cura e i traumatismi precoci: metodologia del
trattamento. A. Ivana Longo, Daniela Alessi
15/03/2017
La funzione del testimone nei traumatismi precoci
G. Galli, Flora Piccinini
26/04/2017
Il lavoro coi genitori: quando i genitori entrano
nella stanza della cura. A. Moroni, F. Piccinini
17/05/2017
Il lavoro coi genitori: i fantasmi dell’adolescente
nel teatro familiare
A. I. Longo, Francesca Codignola
21/06/2017
Intervento clinico di rete con gli operatori
F. Codignola, L. Bergamaschi

F ciclo di seminari
NUOVE PROSPETTIVE E ORIENTAMENTI
NELLA CONSULTAZIONE PSICOANALITICA
BAMBINI E GENITORI
La consultazione psicoanalitica,primo contatto tra
terapeuta e paziente, può divenire un prezioso
strumento non solo di diagnosi ma anche di
prevenzione e cura nelle complesse relazioni tra
genitori e figli. Il seminario cercherà di illustrare
alcune possibili declinazioni del setting della
consultazione affinchè questo prezioso momento
possa essere utilizzato in tutta la sua potenzialità
clinica, con la dovuta attenzione alle
problematiche sociali oggi più pressanti ( crisi
economica, crisi familiare, massicce immigrazioni)
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’

h 21-23.30

01/02/2017
La Consultazione partecipata un modello di
consultazione in via di sviluppo
Giovanna Maggioni
22/02/2017
La Consultazione psicoanalitica nella fascia 0-3
anni : nuovi orientamenti tra prevenzione e cura.
Giovanna Maggioni si confronta con
Maria Pagliarani e Simonetta Nissim
22/03/2017
La consultazione psicoanalitica con bambini e
genitori nei servizi di N.P.I. Federico Bianchi
03/05/2017
La Consultazione partecipata quando la famiglia si
separa Silvia Lepore
24/05/2017
Famiglie migranti: l'incontro con il bambino e la
sua famiglia Anna Tabanelli
28/06/2017
Quale consultazione oggi per bambini e genitori?
I partecipanti al gruppo e i relatori si
confrontano sui temi trattati.

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI
Per iscriversi utilizzare la scheda sul sito
www.cmp-spiweb.it
QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA compresa)
•

Cicli di Conferenze A, B , C
6 incontri 230,00 euro

•

Cicli di Seminari D, E, F
6 incontri 290,00 euro

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO

 Presso la Segreteria del Centro Milanese di
Psicoanalisi, Via F. Corridoni 38, 20122
Milano: assegno* o fotocopia bonifico
bancario** e scheda d’iscrizione;

 Via fax (02 5512832) o via e-mail

(amministrazione@cmp-spiweb.it): copia
bonifico bancario** e scheda d’iscrizione;

* L’assegno deve essere “non trasferibile” e
intestato a “Centro Milanese di Psicoanalisi”
** Coordinate per bonifico bancario
Intestazione: Centro Milanese di Psicoanalisi
Banca UNICREDIT, Ag. Milano Porta Vittoria
IBAN: IT37P0200801625000102550379
Causale:
SA-2017 + Cognome Nome partecipante

Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti
Via F. Corridoni 38 - 20122 Milano
Tel. +39 02 55012281 Fax +39 02 5512832
segreteria@cmp-siweb.it www.cmp-spiweb.it

