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Ripensare il caso clinico e ricerca in
psicopatologia
La proposta è un ritorno
all’approfondimento del caso clinico, da un
punto di vista psicodinamico, inclusa
l’analisi di tutte le risorse terapeutiche
utilizzate nel trattamento di giovani pazienti
e delle loro famiglie.
Il seminario fornisce uno strumento per
sviluppare il lavoro clinico in ambito
istituzionale

Ripensare il caso clinico
Seminari Clinici di Gruppo
per Neuropsichiatri Infantili
e Psicologi Psicoterapeuti
di Strutture per l’infanzia
novembre 2017 - giugno 2018
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Ritorno al caso clinico
L’iniziativa si propone di fornire un aiuto per
sviluppare il lavoro clinico in ambito istituzionale,
avvalendosi di una metodologia di ascolto e di un
lavoro di gruppo.
Il Seminario Clinico, nel quale si riuniscono un
gruppo di curanti ed uno psicoanalista, per
lavorare intorno ad un caso clinico, ha una sua
specificità di metodo.
Si tratta di uno strumento, che attivando nel
gruppo un modo analitico di funzionare, permette
di comprendere aspetti del paziente non colti dalla
dimensione solo individuale della mente e attiva
una trasformazione della configurazione del caso
clinico, utile per le prospettive di cura.
La sua qualità analitica è costituita da un setting
definito (uno spazio/tempo ampio) e da un
funzionamento basato su associazioni libere e
attenzione fluttuante, nel quale si sciolgano
situazioni di stallo e si formino nuove
organizzazioni psichiche.
L’iniziativa si rivolge in particolare a colleghi
Neuropsichiatri Infantili e Psicologi Psicoterapeuti,
che si occupino di bambini della fascia di età 0-14
e che abbiano un interesse specifico per un
approccio psicoanalitico alle problematiche
dell’infanzia.
Oggetto dei Seminari sarà il “Caso Clinico” nei
suoi momenti di accoglimento della richiesta e di
trasformazione della domanda in un progetto
terapeutico condiviso.
Verrà posta particolare attenzione alla definizione
del progetto di cura, all’organizzazione del setting
e alla relazione terapeutica.
Il gruppo sarà condotto da Psicoanalisti Soci della
SPI, esperti in analisi del bambino e
dell’adolescente.

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 massimo da 15 partecipanti e condotti
analisti esperti di bambini/adolescenti e di supervisioni
in ambito istituzionale.

gruppo under 5
condotto da
dottoresse Paola Chieffi, Silvia Pretti,
Paola Vizziello
questo gruppo sarà dedicato in particolare ai bambini di
età non superiore ai 5 anni
date incontri:
13/11 11/12 08/01 12/02 12/03 09/04 14/05 11/06
gruppo
condotto da
dottoresse, Claudia Balottari, Anna Scansani,
Ioana Sorete
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

Scheda d’iscrizione

Ripensare il caso clinico
BAMBINI 2017 – 2018

Sono interessato a partecipare al e gruppo (max 15 persone) (*)
gruppo condotto da dottoresse Chieffi, Pretti, Vizziello
gruppo condotto da dottoresse Balottari, Scansani, Sorete
(*) 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

