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Seminari Psicoanalitici 2017
Aula Volta       dell’Università di  Pavia, Strada Nuova 65 

Psicoanalisi e dintorni

ore 10.00 -13.00

7 maggio 2016 
Mai perdonare, mai dimenticare: 

ore 10.00 -13.00

Introduce: Daniela Scotto di Fasano (Pavia)

Virginia De Micco (Caserta) 
Una supervisione a Lampedusa

Patrizia Salatiello (Palermo) 
Una supervisione a Gaza

Silvia Vegetti Finzi (Pavia) 
Sopravvivere al nazismo

Conclude Vanna Berlincioni (Pavia)

11 giugno 2016 
Tra psicoanalisi e neuroscienze

ore 10.00 -13.00

Cristina Alberini (New York University) 

Memorie: meccanismi, processi, costruzioni 
e ricostruzioni dell’individualità.

Dialoga con Elena Molinari (Pavia)

17 settembre 2016 
Psicoanalisi e psichiatria: 

di Dario De Martis

ore 10.00 -13.00

Coordina Pierluigi Politi 
interventi di Vanna Berlincioni, Giuseppe Civitarese, 
Giovanni Foresti, Fabrizio Pavone. 
Con la partecipazione di Fausto Petrella

Maurizio Collovà
centropsicoanaliticodipavia@gmail.com

Segreteria Organizzativa 
CONGRESS TEAM PROJECT srl 
Via Fratelli Cuzio, 42
Tel. 0382/22650 - Fax 0382/33822
eventi@co
www.congressteam.com

ngressteam.com

Veduta aerea dell'antico Ospedale S. Matteo
accorpato all'Università Centrale.
Da calendario 2010 Avis ed. PI-ME Pavia

Fulvio Mazzacane (Pavia) 
Micro-paranoie 

Mario Rossi Monti (Firenze) 
Paranoia, ovvero “la conoscenza totale”

Chairman Giovanni Foresti (Pavia)

come crescere umani? attualità della posizione 

1 aprile 2017
Crescere con/in Internet: 
quale sviluppo psichico in rete?
Antonio Barili (Università di Pavia)
“Sine cura”: vivere e convivere con Internet
Fabrizio Rocchetto (SPI, Roma)
Gioco (elettronico) e Realtà (virtuale)
Chair: Daniela Scotto di Fasano (SPI, Pavia)

13 maggio 2017
Nuovi strumenti per la valutazione 
diagnostica dei disturbi psichici. 
Vittorio Lingiardi
PDM-2: Diagnosi sensate per clinici sensibili

Anna Maria Speranza
PDM-2: Specificità di una diagnosi 
psicodinamica per l’infanzia e l’adolescenza
Chair: Giovanni Foresti (SPI, Pavia)

17 giugno 2017 
Pillole di insania.
Antonino Ferro (SPI, Pavia) 

30 settembre 2017 
Inventario: un’esperienza teatrale 
in una comunità psichiatrica.
Sara Sardiello (Laboteatro, Pavia), Maurizio 
Collova (SPI, Pavia)

ore 10.00-13.00

ore 10.00-13.00

ore 10.00-13.00ore 10.00-13.00



ISCRIZIONI 4 incontri con crediti ECM:
Medico Chirurgo - Psicologo - Tec. riab. psichiatrica - Infermiere 145,00 euro IVA inclusa
Candidato SPI - Specializzando

35,00 euro IVA inclusa

• on line collegandosi al sito www.congressteam.com e inviando la copia del pagamento
via fax 0382/33822 o via email eventi@congressteam.com

• via fax inviando alla segreteria organizzativa la scheda d’iscrizio
allegano copia del pagamento

I posti sono limitati, a raggiungimento del numero le iscrizioni verranno chiuse.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota può essere saldata a mezzo: 
– boni ore di Congress Team Project srl 

IBAN IT76U0306911303100000002960
– assegno bancario non trasferibile intestato a Congress Team Project srl 

ECM 
E’ stata avviata la procedura di richiesta crediti ECM per la professione di:
• Medico Chirurgo (discipline: neuropsichiatria infantile, psichiatria e psicoterapia),
• Psicologo (discipline: psicologia e psicoterapia),
• Tecnici di riabilitazione psichiatrica.

Per ottenere i crediti è necessario partecipare a tutti i seminar mare la presenza,
compilare il questionario di valutazione dell’evento e di apprendimento (almeno il 75% di
risposte esatte).

INFORMAZIONI GENERALI

 

ISCRIZIONI Singolo evento (senza crediti ECM):
Medico Chirurgo - Psicologo - Tec. riab. psichiatrica - Infermiere 50,00 euro IVA inclusa

122,00 euro IVA inclusa

Nei seminari 2016 del Centro Psicoanalitico di Pavia 
proseguirà l’esplorazione di alcuni temi classici della 
psicoanalisi e di situazioni di estensione del metodo 
psicoanalitico o di feconde contaminazioni con aree 
concettuali limitrofe. 
Il primo seminario riguarderà le evoluzioni del pen-
siero psicoanalitico su un tema, la paranoia, 

Verranno poi presentate un’applicazione del 
metodo psicoanalitico in contesti socialmente 
drammatici e un dialogo con le neuroscienze sul 
tema della memoria. Il seminario conclusivo sarà un 

centrale della psichiatria e della psicoanalisi pavese.

Candidato SPI - Specializzando

• Infermieri

I seminari 2017 del Centro Psicoanalitico di Pavia 
proseguiranno anche quest’anno l’esplorazione di temi che 
estendono l’applicazione del metodo psicoanalitico e al 
tempo stesso confermano lo specifico della teorizzazione 
psicoanalitica.
Il primo seminario considera l’utilizzo di internet e le sue 
distorsioni analizzandone rischi e conseguenze negative 
in particolare per bambini e adolescenti.
Il secondo seminario prende in considerazione uno 
strumento diagnostico che cerca di far prevalere la visione 
del “funzionamento globale dell’individuo”, proponendo la 
risoluzione del conflitto tra “psichiatria e psicoanalisi”.
Sarà poi la volta degli accadimenti nella stanza d’analisi 
narrati come “follie” nel campo analitico.
Infine l’ultimo seminario prenderà in considerazione 
l’approccio alla sofferenza mentale grave attraverso l’uso 
del Laboratorio teatrale e delle sue potenzialità espressive.
Il ciclo di Seminari è rivolto a medici, psichiatri, psicologi, 
psicoterapeuti e operatori dei servizi di salute mentale.



Seminari Psicoanalitici 2017
1 aprile 2017: Crescere con/in Internet: quale sviluppo psichico in rete?
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Barrare la casella del corso che si intende frequentare 

Candidato SPI - Specializzando 

Candidato SPI - Specializzando 

1 aprile 2017: Crescere con/in Internet: quale sviluppo psichico in rete?
13 maggio 2017: Nuovi strumenti per la valutazione diagnostica dei disturbi psichici.
17 giugno 2017: Pillole di insania.
30 settembre 2017:  Inventario: un’esperienza teatrale in una comunità psichiatrica.


