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SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA 

CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI 
CESARE MUSATTI 

 

   
Calendario scientifico da settembre a dicembre 2022 

 
 

 
 

Trasformazioni del Sé e percorsi identitari: relazioni, corpo e sessualità 
 
 

Gli incontri del giovedì si svolgeranno in  forma mista (sia in presenza al CMP che in collegamento 
remoto via zoom) e non attribuiranno crediti ECM (come stabilito nell’assemblea dei Soci di marzo) 

legenda colori:     
seminari scientifici del giovedì riservati a  Soci/Candidati  
riunioni riservate ai soli Soci CMP  
eventi organizzati dal CMP previa iscrizione  
eventi SPI / FEP/ IPA 

   
 

Giovedì 15 settembre 2022 
Ore 21   

Mauro Manica  
A proposito di una lettera di Winnicott a Bion: una congettura 
immaginativa per illustrare una trasformazione di paradigma 
Discussant Sandro Panizza 

Giovedì 22 settembre 2022 
Ore 21   

Incontro con i Soci CMP su  
“Spi e ingresso nel  Terzo settore”  

Venerdì 30 settembre 2022 
Ore 21 
in remoto - aperto anche agli 
esterni - gratuito con iscrizione 
fino ad esaurimento posti (100) 

Presentazione del libro di Cinzia Canevali 
Adolescenti oggi - Multidimensionalità dei fattori terapeutici: clinica 
psicoanalitica ed estensione a gruppi e Istituzioni 
con Simonetta Bonfiglio, Cinzia Carnevali e Paola Vizziello 

Giovedì 6 ottobre  2022 
Ore 21   

Laura Ambrosiano 
Al di là del trauma, note cliniche 
Discussant Antonello Correale 

3° weekend ottobre : 
15 e 16 ottobre 2022 

Eventi SPI 
Giornata scientifica del Training            

Sabato 22 ottobre 2022 
Ore 9.00 – 13.00 
SOLO ISCRITTI anche esterni 
 

in remoto con ECM 

Sabati al Centro Milanese di Psicoanalisi 
Giovani adulti in transizione: quale approccio clinico?  

Giovedì  27 ottobre 2022 
Ore 21   

Laura Colombi e Gruppo “Ai margini del lettino” 
Integrazioni possibili e impossibili: effrazioni dello specchio sonoro e 
ricadute sulla formazione del Sé 

Giovedì 10 novembre 2022 
Ore 21   

Paolo Chiari 
"Da un esordio schizofrenico in adolescenza all'esperienza di un 
'analisi di ricerca" 
Discussant Francesco Barale 

Giovedì 17 novembre 2022 ASSEMBLEA straordinaria dei Soci CMP  

Sabato 19 novembre  2022 
Ore 9.00 – 13.00 
SOLO ISCRITTI anche esterni 
 

in remoto con ECM 

Sabati al Centro Milanese di Psicoanalisi 
La relazione genitore/bambino nella transizione dalla gravidanza ai primi 
mesi di vita: dialogo tra psicoanalisi e ricerca psicologica e 
psicobiologica 
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3° weekend  novembre 
19 e 20 novembre 2022 

Eventi SPI 
Giornata inaugurazione inizio Traininig      

Giovedì 24 novembre 2022 
Ore 21 
in remoto - aperto anche agli 
esterni - gratuito con iscrizione 
fino ad esaurimento posti (100) 

Presentazione a cura di Maria Antocecchi e Luisa Laghi del libro di 
Alberto Sonnino 
Trauma della Shoah, ebraismo e psicoanalisi  
con Giorgio Caviglia, Anna Ferruta e Ronny Jaffé 

4° weekend  novembre 
26 e 27 novembre 2022 

Eventi SPI  
Giornata della ricerca  

Giovedì 15 dicembre 2022 
Ore 21   

Serata a cura del Gruppo “Cinema e Psicoanalisi” del CMP 
con scambio auguri 

 

Sabato al CMP – 22 ottobre: è in corso la richiesta di crediti ECM 
Obiettivi formativi: Offrire un aggiornamento professionale nell’esercizio dell’attività psicologica e psicoterapeutica  
relativamente all’approccio psicoanalitico e psicoterapeutico rivolto a giovani adulti 

Sabato al CMP – 19 novembre: è in corso la richiesta di crediti ECM 
Obiettivi formativi: Offrire un aggiornamento professionale nell’esercizio dell’attività psicologica e psicoterapeutica  
relativamente alla prevenzione all’intervento rivolto a genitori e bambini nel periodo perinatale. 

 

 

 


