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CICLO DI CONFERENZE

WINNICOTT: IERI, OGGI, DOMANI
Il seminario propone un viaggio nell’universo
winnicottiano con tappe che prevedono la lettura
diretta di alcuni dei suoi scritti teorici, presentazione
di materiale clinico ed incursioni nella biografia dello
psicoanalista e pediatra inglese.
Assaporare frammenti dell’essenzialità della persona
che Winnicott era, puo’ aiutare a meglio comprendere
il suo pensiero teorico, a tratti scorrevole, a momenti
evasivo.
La clinica farà da cornice ad ogni incontro, così da
rendere la familiarizzazione con la teoria winnicottiana
un’esperienza “viva e reale”.
La lettura commentata di alcuni dei casi clinici
condotti dallo psicoanalista londinese, si alternerà alla
presentazione di materiale clinico relativo all’analisi di
un paziente grave, analisi condotta e supervisionata da
due psicoanalisti di ispirazione winnicottiana.
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ		

H 21-23.30

F

CICLO DI CONFERENZE

G

CICLO DI CONFERENZE

BAMBINI: LA NECESSITÀ DI UNA
PSICOANALISI EFFICACE E RAPIDA

PSICOANALISI, PSICOTERAPIE:
TEORIE E TECNICHE A CONFRONTO

Le difficoltà dei bambini, per il coinvolgimento nella
sofferenza di tutti i protagonisti del contesto familiare e
per la velocità tipica dei processi di crescita, richiedono
interventi che tengano il “passo” con i tempi del
percorso evolutivo. L’integrazione degli apporti della
psicoanalisi con i contributi delle neuroscienze e
della ricerca infantile, può fornire gli strumenti per
una giusta velocità. Il seminario tratterà, attraverso
la teoria e la clinica, di questi strumenti, ponendo
l’accento in particolare su tre aspetti: l’individuazione
delle cause del disagio; il lavoro con i genitori e gli
altri protagonisti del contesto di vita del bambino; le
indicazioni utili.

Il seminario si propone di definire gli elementi
costitutivi della cura psicoanalitica e di confrontarla
con metodiche psicoterapeutiche differenti. La
conduzione del seminario prevede brevi ma puntuali
presentazioni dei diversi modelli (teoria e tecnica)
accompagnate dalla presentazione di materiale clinico.
Al fine è prevista la partecipazione attiva degli iscritti
che saranno invitati a preparare la presentazione
di un loro caso clinico accompagnata da una breve
illustrazione del modello teorico-tecnico di riferimento.

GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ		

H 21-23.30

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI
Per iscriversi utilizzare la scheda allegata
QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA COMPRESA)
Ciclo di Conferenze A, 6 incontri
+ 3 visite guidate a Palazzo Reale
Ciclo di Conferenze B, 6 incontri		
Cicli di Seminari C, D, E, F,G - 6 incontri

290,00 €
230,00 €
290,00 €

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Presso la Segreteria del Centro Milanese di
Psicoanalisi portando 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

GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ		

H 21-23.30

28 GENNAIO 2015

22 APRILE 2015

28 GENNAIO 2015

22 APRILE 2015

21 GENNAIO 2015

15 APRILE 2015

25 FEBBRAIO 2015

27 MAGGIO 2015

25 FEBBRAIO 2015

27 MAGGIO 2015

18 FEBBRAIO 2015

20 MAGGIO 2015

25 MARZO 2015

17 GIUGNO 2015

25 MARZO 2015

17 GIUGNO 2015

18 MARZO 2015

10 GIUGNO 2015

CONDUCE GLI INCONTRI

CONDUCE GLI INCONTRI

CONDUCE GLI INCONTRI

Dr. Daniela Mingotti

Dr. Giuliana Barbieri Rodini

Prof. Lucio Sarno

Via posta (Segreteria del Centro Milanese di
Psicoanalisi, Via F. Corridoni 38, 20122 Milano):
assegno* o fotocopia bonifico bancario** e scheda
d’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

I SEMINARI APERTI
DEL CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI

CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI
CESARE MUSATTI
via Corridoni 38 - 20122 Milano
tel. +39 02 55012281
fax +39 02 5512832
segreteria@cmp-spiweb.it www.cmp-spiweb.it

2015

A
Il Centro Milanese di Psicoanalisi organizza i
Seminari Aperti 2015 per rispondere alle richieste di
aggiornamento degli operatori dei campi psicologicopsichiatrico, 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 E AGGIORNAMENTI
SUL SITO DEL CMP WWW.CMP-SPIWEB.IT
per ulteriori informazioni
CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI CESARE MUSATTI
via Corridoni 38 - 20122 Milano
tel. +39 02 55012281 fax +39 02 5512832
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30
segreteria@cmp-spiweb.it www.cmp-spiweb.it

CICLO DI SEMINARI

PSICOANALISI E ARTE: UN INCONTRO
In occasione delle mostre milanesi su Chagall, Van
Gogh e Leonardo, il Centro Milanese di Psicoanalisi
propone un incontro tra le suggestioni senza tempo
dell’arte e la visione psicoanalitica dell’esperienza
umana. Il ciclo di conferenze si articolerà nel seguente
modo:
a Palazzo Reale ci saranno tre visite, guidate da
una storica dell’arte, alle mostre di Chagall, Van
Gogh e Leonardo. In concomitanza con le visite in
sei conferenze al CMP, tre incontri saranno tenuti
dalla storica dell’arte Dr. Chiara Periti sugli autori
della mostra e sei psicoanalisti commenteranno
liberamente col pubblico sei quadri degli autori visitati.
VISITE GUIDATE ALLE MOSTRE DI PALAZZO REALE
CHAGALL
15/01/2015*
VAN GOGH
05/03/2015*
LEONARDO
In data e ora da stabilire*
*gruppi di 25 persone, dalle 19.00. L’orario preciso
sarà comunicato non appena concluse le iscrizioni, che
includono le tre visite guidate alle mostre.
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ		

H 21-23.30

21 GENNAIO 2015
Chagall e il sogno di Parigi. Soutine,Kisling, Brancusi
e, Chagall in viaggio per Parigi C. Periti
18 FEBBRAIO 2015
S. Diena e R.Jaffè commentano Chagall

B

CICLO DI SEMINARI

ESSERE GENITORI OGGI.
L’AUTOREVOLEZZA DIFRONTE AI FIGLI
ADOLESCENTI
Cambiamenti e trasformazioni del ruolo genitoriale:
una scommessa per il futuro con l’aiuto della ricerca
psicoanalitica.
Quello del genitore può essere considerato il mestiere
più antico del mondo. Forse proprio per tale motivo
è stato sottoposto a cambiamenti e trasformazioni
straordinarie nel corso dei secoli. Le trasformazioni
sociali e culturali viaggiano molto più velocemente
delle nostre stesse consapevolezze e capacità di
comprensione. In questi seminari vogliamo restituire
alla psicoanalisi la sua funzione di esploratrice dei
terreni nuovi e sconosciuti, scoprendo nuovi rapporti
tra genitori e figli dove, accanto ai conflitti, emerge una
nuova autorevolezza da entrambi le parti.

GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ		

H 21-23.30

28 GENNAIO 2015
Ragazzi senza regole, genitori senza parole. Ascolto
terapeutico e ascolto giuridico C. Saottini, ospite A. Poli
25 FEBBRAIO 2015
Relazioni precoci, intersoggettività, legami consolidati
P. Vizziello, ospite G. Fava Vizziello

18 MARZO 2015
Van Gogh: Amori e Amici C. Periti

25 MARZO 2015
Madri e figlie adolescenti: il linguaggio del corpo fra
istanze evolutive e comportamenti a rischio E. Riva

15 APRILE 2015
M. Sarno e P.Gammaro Moroni commentano Van Gogh

22 APRILE 2015
Dolore e fragilitá nel rapporto con i figli P. Orofino

20 MAGGIO 2015
Leonardo a Milano: l’eredità leonardesca nella
lombardia del ‘500 C. Periti

27 MAGGIO 2015
Essere padri e terapeuti ai giorni nostri P.R. Goisis

10 GIUGNO 2015
G. Pellizzari e G. Giaconia commentano Leonardo

17 GIUGNO 2015
Una famiglia per soffrire / Una famiglia per crescere
C. Pasino

C

CICLO DI CONFERENZE

LAVORARE CON I PAZIENTI ANZIANI
Il seminario intende mettere in evidenza quali sono le
caratteristiche del trattamento dei pazienti anziani che
sempre più spesso richiedono cure psicoterapiche.
Mentre Freud era pessiminista sulle potenzialità
della terapia di questi pazienti, molti suoi allievi, a
cominciare da Abraham, avevano affermato che non è
l’età che conta ma piuttosto il momento di insorgenza
e la durata della malattia. Uno dei motivi principale
di crisi della tarda età è la difficoltà a trovare un
significato all’ultimo periodo dell’esistenza, quando
non solo l’orizzonte della vita appare limitato ma è
ridotta anche l’efficienza e la funzionalità del corpo. Il
seminario si occuperà di un livello generale teorico e
troverà una dimensione clinica utilizzando casi clinici,
presentati anche dai partecipanti che lo desiderino.

D

CICLO DI CONFERENZE

SESSUALITÀ, AFFETTIVITÀ E POSSIBILE
PATOGENICITÀ NELLE DISABILITÀ GRAVI E RARE
Due analisti esperti nel campo delle malattie gravi /
rare, proseguiranno temi trattati nel 2013/14, con
approfondimento sulla possibile patogenicità della
disabilità, sull’affettività, sessualità nello sviluppo, nei
processi di attaccamento, dipendenza, identificazione,
disidentificazione, sistemi di regolazione e controllo anche
all’interno del gruppo degli ‘addetti ai lavori’, alla luce
delle Teorie della Complessità, forse in una Weltanshaung
specifica. Analizzeremo la possibilità di realizzare uno
spazio transazionale, la qualità del Transfert e del Transfert
verso il paziente, la trasformazione quando pensiero e
sofferenza si ancorano alla concretezza del corpo proprio
e altrui. Nella sofferenza, la resilienza del contesto facilita
una riorganizzazione costruttiva in famiglia e nel contesto
allargato? Gradita la presentazione di materiale clinico ad
ogni seminario.

GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ		

GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ		
21 GENNAIO 2015
Problemi generali e di inquadramento
18 FEBBRAIO 2015
La crisi di mezza età
18 MARZO 2015
La terza età della vita
15 APRILE 2015
La paura di morire: quali difese?
20 MAGGIO 2015
Discussione di casi clinici
10 GIUGNO 2015
Discussione di casi clinici
CONDUCE GLI INCONTRI
Dr. Franco De Masi

H 21-23.30

H 21-23.30

21 GENNAIO 2015
Sviluppo dell’affettività e sessualità nelle disabilità
intellettive e/o fisiche
18 FEBBRAIO 2015
La strutturazione del sé nella persona disabile nella
dinamica mondo interno/mondo esterno
18 MARZO 2015
Il bambino disabile e l’incontro con altro: transiti,
trasformazioni a partire dal corpo
15 APRILE 2015
In ‘Attaccamenti “specifici”, la resilienza è elemento interno o
esterno a sviluppo e relazione?
20 MAGGIO 2015
Sofferenza, possibile patogenicità: riorganizzazione familiare
e nel contesto allargato
10 GIUGNO 2015
L’équipe curante di fronte alla vulnerabilità, dinamiche
in campo
CONDUCONO GLI INCONTRI
Dr. Daniela Alessi, Dr. Paola Vizziello

