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Tutto si prepara nell’infanzia,
ma tutto si gioca nell’adolescenza.
(E. Kestemberg)

In adolescenza tutto richiede di essere 
risignificato.
“L’Io è assalito su tutti i fronti, dentro e fuori, 
e smarrisce la convinzione di innocenza legata 
all’infanzia e alla rimozione”. (J.Laplanche 1986)

Le trasformazioni della pubertà costringono 
l’adolescente a “disfarsi” e “rifarsi”, ma anche 
a riconoscersi e farsi riconoscere e dunque 
esporsi  a sé stesso e all’altro.
E’ questo un evento tanto temuto quanto atteso, 
in cui diviene necessario rivisitare e aggiornare 
alla nuova realtà psicofisica in divenire tutto 
il precedente processo di separazioneindividuazione.
In questa turbolenza si muovono i processi 
identificatori ancora oscillanti e instabili; 
il contrasto e il conflitto si collocano fra 
la creatività del sé e il naufragio nella compiacenza 
e nell’indifferenza di sé.
Spesso vissuti di profonda tristezza, anche nelle 
forme di equivalenti fisici, accompagnano questi 
complessi processi di perdita e di acquisizione, 
e non è sempre facile discriminare tra una 
transitoria, “fisiologica” componente depressiva 
e forme francamente patologiche.

Registrazione partecipanti, 
saluti del Presidente P. Paiolae 
introduzione del Segretario Scientifico 
C. De Giorgi

“Ostentare indifferenza. 
Adolescenza melanconica”
FRANCA MUNARI

“Alle prese con l'insostenibilità 
del desiderio: Lele e la sua prigione”
CATERINA OLIVOTTO

Coffee break

“Immagini e forme della depressione
 in adolescenza”
SILVIA MONDINI

F. Munari, C. Olivottoe S. Mondini
discutono con i partecipanti

Valutazione apprendimento 
e compilazione materiale ECM



Segretario Scientifico CVP: 
Cosima De Giorgi
 
Segretario Amministrativo CVP:
Caterina Olivotto
mail: caterinaolivotto.cvp@gmail.com

Informazioni e Iscrizioni
Alberta Batticciotto
tel. 049 659711  
mail: centrovenetodipsicoanalisi@gmail.com

L'evento è stato accreditato con 5,2 crediti formativi 
ECM per Medici, Psicologi e Infermieri 
(tutte le discipline). Codice evento: 2337-215749 

Iscrizioni: 
La quota di iscrizione è 
Euro 45,08 + 9,92 (IVA 22%) comprensivi di ECM
Totale: Euro 55,00 

Euro 24,60 + 5,40 (IVA 22%)
Totale: Euro  30,00 
STUDENTI/SPECIALIZZANDI

La quota di iscrizione deve essere pagata tramite 
bonifico bancario sul conto corrente  
del Centro Veneto di Psicoanalisi
Cassa di Risparmio del Veneto

IBAN IT61A0622512105100000002685

INTESTAZIONE FATTURA

Cognome Nome o Ragione Sociale

Codice Fiscale

P. IVA

Via

Città

Provincia CAP

Da inviare al Centro Veneto di Psicoanalisi
mail: centrovenetodipsicoanalisi@gmail.com
Vicolo dei Conti, 14 – 35122 Padova

Informativa ai sensi della legge 675/96 ad integrazioni D.L. 196 del 30.06.03, 
art. 13 ll Centro Veneto di Psicoanalisi in qualità di titolare del trattamento 
garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. Le informazioni verranno 
utilizzate nel rispetto della legge 675/96 allo scopo di promuovere future ed analoghe 
iniziative e allo scopo ECM. In ogni momento, a norma dellˈart. 30 della citata legge, 
si potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Cognome Nome

SCHEDA DI ISCRIZIONE
6a  Giornata di Studio

Luogo e data di nascita

Laurea in

Specializzazione

Professione

Codice Fiscale

Via

Città

Telefono

Cellulare

e-mail

Provincia CAP


