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Ripensare il caso clinico e ricerca
in psicopatologia
Il Centro Milanese di Psicoanalisi offre a operatori del
pubblico e del privato sociale che seguono a vario
titolo adolescenti deprivati o con grave sofferenza
psicosociale la possibilità di partecipare a Seminari
Clinici di Gruppo mirati all’approfondimento del caso
clinico da un punto di vista psicodinamico e
istituzionale.
Presso il Centro Milanese di Psicoanalisi si riunisce
infatti da alcuni anni un gruppo di psicoanalisti che ha
accolto in psicoterapia adolescenti vittime di
maltrattamento, abuso o deprivazione provenienti da
comunità o da altri enti del servizio pubblico e del
privato sociale.
È dall’esperienza di questo gruppo che è nata l’idea di
aprire uno spazio di riflessione sul caso clinico per
tutti gli operatori (neuropsichiatri infantili,
psicoterapeuti, psicologi), impegnati nella gestione
clinica di adolescenti deprivati: questi ultimi infatti
rappresentano la maggior parte dei casi in carico ai
servizi e spesso sono inseriti in comunità.
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Ripensare il caso clinico
Seminari Clinici di Gruppo
per psicoterapeuti (psicologi
psichiatri e neuropsichiatri)
che operano in strutture per
adolescenti
novembre 2017 - giugno 2018

Scheda d’iscrizione

Ripensare il caso clinico in
adolescenza
I Seminari Clinici sull’adolescenza propongono agli
operatori dei servizi per adolescenti di sviluppare un
assetto mentale orientato a esplorare forme di
pensiero specifiche del processo psicoanalitico. In
questo modo se ne potranno sperimentare la
ricchezza creativa e le potenzialità conoscitive.
Abbiamo pensato il Seminario come uno strumento
atto a promuovere la figurabilità, cioè a consentire il
formarsi di nuove rappresentazioni dell’oggetto, in
situazioni di impasse del processo terapeutico.
Si tratta di liberare il processo gruppale dai pensieri
volutamente “intelligenti” e “competenti” per lasciare
spazio alla rêverie e alle associazioni.
Prende forma così un luogo mentale gruppale atto ad
accogliere aspetti e contenuti psichici che
difficilmente la mente individuale riesce da sola ad
accogliere.
Il Seminario prevede un setting definito (uno spaziotempo di due ore) e un metodo di lavoro basato sulle
associazioni libere dei partecipanti e sull’attenzione
fluttuante dei conduttori.
In analogia con il funzionamento del setting
psicoanalitico individuale, questo setting gruppale
opera come una “pentola magica”, un
contenitore/dispositivo narrativo, generatore di nuovo
significato, che può permettere di metabolizzare
contenuti psichici dal soverchiante impatto emotivo.

Programma degli incontri
È prevista la costituzione di due gruppi.
Ciascun gruppo si riunisce una volta al mese dalle 21 alle
23, da novembre 2017 a giugno 2018, presso il Centro
Milanese di Psicoanalisi, a Milano in via Corridoni 38.
I gruppi sono costituiti da almeno 7, fino ad un massimo
di 15 partecipanti e condotti da analisti esperti di
adolescenti e di supervisioni in ambito istituzionale.

gruppo
condotto da
dottori Giancarlo Galli, Flora Piccinini,
Silvia Lepore
date incontri:
14/11 12/12 09/01 13/02 13/03 10/04 08/05 12/06

gruppo
condotto da
dottori Cristina Saottini, Elena Riva,
Daniela Speroniero
date incontri:
20/11 18/12 15/01 19/02 19/03 16/04 21/05 18/06

Quota d’iscrizione
€ 150,00 (IVA compresa) per spese di segreteria
Iscrizioni utilizzando la scheda accanto

Ripensare il caso clinico
ADOLESCENTI 2017 – 2018

Sono interessato a partecipare al seguente gruppo (max 15
persone) (*)
gruppo condotto da dottori Galli, Piccinini, Lepore
gruppo condotto da dottori Saottini, Riva, Speroniero
(*) si prega di indicare con un numero progressivo l’ordine di
preferenza.
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).

Cognome.................................................................................
Nome.......................................................................................
Indirizzo...................................................................................
Cap......................Città.............................................Prov .......
Telefono ..................................................................................
e-mail.......................................................................................
Partita IVA (obbligatorio per soggetti iva)...........................................
Codice fiscale (obbligatorio).........................................................
Psicologo............v Medico
Specializzazione......................................................................
Altro………………………………………………………………...
Ente in cui opera......................................................................
Autorizzo l’utilizzo dei dati soprariportati ai sensi Legge 196/2003
sulla privacy
Data e firma.........................................................................................
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 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 presso la Segreteria
del Centro

QUOTA D’ISCRIZIONE
Euro 150,00 (IVA compresa)
MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI ISCRIZIONE
barrare la modalità scelta

Verrà rilasciato certificato di partecipazione a chi
seguirà almeno 4 incontri



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



Via fax (02 5512832) o via e-mail (amministrazione@cmpspiweb.it): copia 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 UNICREDIT AG. MILANO PORTA VITTORIA,
IBAN: IT37P0200801625000102550379

