
I Seminari Aperti 2009
del Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti

Per l’ottavo anno consecutivo il Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti presenta una serie di 
Cicli di Conferenze e Seminari che hanno l’obiettivo di rispondere alle richieste di aggiornamento e 
arricchimento professionale provenienti dagli operatori dei campi psicologico-psichiatrico, sociosanitario, 
educativo, giuridico.

Ogni ciclo di conferenze e ogni seminario, con cadenza mensile o bimensile, prevede incontri di due 
ore e mezza.

Gli incontri si svolgono tutti nella sede del Centro Milanese di Psicoanalisi, via Corridoni 38 Milano, in 
orario serale (21-23,30).

A CHI CI RIVOLGIAMO
Conferenze: si rivolgono a psicologi, 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.

Seminari: sono diretti a psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, operatori sociali e di ambito giuridico, 
educatori, che operano in strutture pubbliche o nel privato. Prevedono un numero limitato di partecipanti 
(massimo 15) per favorire la comunicazione e lo scambio all’interno del gruppo.

Metodologia
In entrambi i casi, durante gli incontri i relatori proporranno ai partecipanti elementi di informazione sul 
tema trattato e cercheranno di stimolare uno scambio di opinioni nel gruppo, partendo dalle esperienze 
di studio e di lavoro dei singoli. Questo con la finalità di promuovere un processo formativo, attraverso 
l’acquisizione di nuovi strumenti conoscitivi.

RELATORI E CONDUTTORI

Conferenze
A La sessualità nella psicoanalisi e nella patologia (F. De Masi)
B L’indifferenziato e la cura (E. Gaburri)
C  Il trattamento degli adolescenti: una sfida alla teoria della tecnica (M.Badoni, K. Schweizer,  

S. Sonzini)
D  Le relazioni precoci: psicoanalisti, genitori e figli da 0-5 anni (D. Vallino, con la 

partecipazione di G. Maggioni, R. Nacinovich)
E  Lavorare con patologie gravi: funzioni di holding, contenitore-contenuto, contenimento  

(A. Ferruta)

Seminari
F  La Psicoanalisi dei gruppi: setting, processi e basi teoriche (R. de Polo)
G  L’infantile e l’adulto nella clinica psicoanalitica: la teoria, il setting, la relazione (L. Sarno)
H  Il setting nella psicoterapia delle dipendenze da alcol, da sostanze e da comportamenti  

(M.G. Sforza, V. Egidi Morpurgo)
I  L’ascolto e l’interpretazione degli elementi corporei, sensoriali e pre-verbali nella relazione 

analitica (R. Jaffé)
L  Integrazione di trattamenti diversi (in particolare psicofarmacologici) nel setting e nel 

processo terapeutico della Cura psicoanalitica con pazienti gravi e/o difficili (S. Freni)

Per ulteriori informazioni
Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti – Via F. Corridoni 38 – 20122 Milano – Italy
Tel. +39 02 55012281 – Fax +39 02 5512832 (dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 16.30)

cmp.spi@fastwebnet.it - www.cmp-spiweb.it per il programma on line



Scheda di iscrizione ai “Seminari Aperti 2009” del
Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti

Sono interessato a partecipare ai seguenti incontri*

CICLI DI CONFERENZE (max 50 persone per ciclo di Conferenze)
◻ A  La sessualità nella psicoanalisi e nella patologia  (4 incontri)  
◻ B   L’indifferenziato e la cura  (3 incontri) 
◻ C  Il trattamento degli adolescenti: una sfida alla teoria della tecnica  (6 incontri)
◻ D  Le relazioni precoci: psicoanalisti, genitori e figli da 0-5 anni  (3 incontri)
◻ E   Lavorare con patologie gravi: funzioni di holding, contenitore-contenuto, contenimento (3 incontri)

CICLI DI SEMINARI (max 15 iscritti per seminario) 

◻ F  La Psicoanalisi dei gruppi: setting, processi e basi teoriche (6 incontri)
◻ G   L’infantile e l’adulto nella clinica psicoanalitica: la teoria, il setting, la relazione (6 incontri) 
◻ H  Il setting nella psicoterapia delle dipendenze da alcol, da sostanze e da comportamenti  (6 incontri)
◻ I     L’ascolto e l’interpretazione degli elementi corporei, sensoriali e pre-verbali nella relazione 

analitica (6 incontri)
◻ L   Integrazione di trattamenti diversi (in particolare psicofarmacologici) nel setting e nel processo 

terapeutico della Cura psicoanalitica con pazienti gravi e/o difficili (6 incontri)

Per tutti i cicli di conferenze e di seminari è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Sanità per le categorie Medici e Psicologi
(*) È possibile iscriversi a più Conferenze o a più Seminari. La partecipazione è subordinata ai posti disponibili; per la priorità fa fede LA 
DATA DEL VERSAMENTO (le schede senza l’attestato di versamento non saranno prese in considerazione). Nel caso di domande in eccesso 
la Segreteria si riserva la possibilità di organizzare Seminari o Cicli di Conferenze sul medesimo tema, con altri docenti esperti.

Cognome ......................................................................... Nome ...................................................................................
Indirizzo ........................................................................................................................ Cap ..........................................
Città .................................................................................. (Prov.)  ..................................................................................
Telefono ........................................................................... e-mail  ..................................................................................
Codice fiscale ................................................................. Partita IVA ...........................................................................
(obbligatorio)   (obbligatoria per soggetti IVA)

Categoria ECM: ◻ Psicologo ◻ Medico Specializzazione............................................................................................................ 
Altro ...............................................................................................................................................................................................
Ente in cui si opera .................................................................................................................◻ Pratica privatamente
Ambito di competenza:  ◻ Adulti ◻ Adolescenti ◻ Bambini
Data e firma ....................................................................................................................................................................

QUOTE D’ISCRIZIONE

•  Cicli di Conferenze di 6 incontri 230,00 euro (IVA compresa); Ciclo di Conferenze di 4 incontri 
180,00 euro (IVA compresa); Cicli di Conferenze di 3 incontri 160,00 euro (IVA compresa); 
Seminari di 6 incontri 290,00 euro (IVA compresa).

MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ISCRIZIONE

•   Presso la Segreteria del Centro Milanese di Psicoanalisi: assegno* o fotocopia bonifico bancario** 
e modulo di iscrizione;

•   Via fax (02 5512832): fotocopia bonifico bancario e modulo di iscrizione;
•   Via posta (Segreteria del Centro Milanese di Psicoanalisi, Via F. Corridoni 38, 20122 Milano): 

assegno o fotocopia bonifico bancario e modulo di iscrizione.
(*)  L’assegno deve essere “non trasferibile” e intestato a “Centro Milanese di Psicoanalisi”.
(**)     Coordinate per bonifico bancario (specificare il nome della persona iscritta):  

Centro Milanese di Psicoanalisi, Banca Popolare di Milano, Agenzia 21, Corso di Porta Vittoria 28, Milano 
IBAN: IT30T0558401621000000044021

Ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy, si specifica che i dati comunicati verranno utilizzati per uso interno, per l’invio di materiale 
informativo aggiornato sulle attività del Centro Milanese di Psicoanalisi, per l’eventuale ottenimento dei Crediti ECM e non verranno 
divulgati a soggetti terzi diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti. In base all’articolo 13 della medesima legge, i 
dati potranno essere cancellati o modificati scrivendo al Presidente del Centro, presso la Segreteria del Centro Milanese di Psicoanalisi.


