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“Terra di nessuno, ombelico della psiche,
cripta del silenzio” sono le metafore che
Patrizia Cupelloni adotta per indicare
quell’area dello psichico in cui si colloca
la melanconia, dove l’Io e l’oggetto sono
così indifferenziati che stentano a costituirsi
come identità separate, dove sembra che
l’oggetto manchi, sfumi nell’informe, e si
produca una sorta di identificazione con il nulla.
Un luogo che rimanda a una nostalgia
di un legame in formazione, un’area
affettivizzata condivisa, dove non può formarsi
rappresentazione, al più “qualcosa si sente”,
pur essendo una risorsa generativa di affetti
in cerca di parola.
A questo livello è necessario uno “sguardo”,
un riconoscimento che faccia da ponte verso
l’altro, verso la parola.
La parola è nesso e strappo, unisce e separa,
ma prima della parola? Silenzio.
Eppure senza una disposizione alla melanconia
non c’è psichismo. Per questo carattere universale,
costitutivo della condizione umana, la melanconia,
delicato e doloroso livello dell’organizzazione
psichica, è legata al dolore dell’oggetto assente
e alla relativa ricerca di senso.

• 8.45

Registrazione partecipanti
Saluti del Presidente P. Paiola
Presentazione e introduzione ai lavori
del Segretario Scientifico C. De Giorgi

• 9.15

“La melanconica terra di nessuno”
PATRIZIA CUPELLONI

• 10.45 Coffee break
• 11.00 ALBERTO LUCHETTI
discute con la relatrice
• 11.20 Discussione
• 13.30 Valutazione apprendimento
e compilazione materiale ECM

RELATORI

PATRIZIA CUPELLONI, SPI-CPdR, Roma
ALBERTO LUCHETTI, SPI-CVP, Padova

Segretario Scientifico CVP:
Cosima De Giorgi
Comitato Scientifico CVP:
Andrea Braun, Chiara Cattelan,
Silvia Mondini, Caterina Olivotto,
Patrizia Paiola, Carla Rigoni
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 4 crediti formativi
ECM per Medici, Psicologi e Infermieri
(tutte le discipline). Codice evento: 2337-232762

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
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il
15 settembre 2018
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

SCHEDA DI ISCRIZIONE

INTESTAZIONE FATTURA

Cognome Nome

Cognome Nome o Ragione Sociale

“La melanconica terra di nessuno”
29/09/2018

Luogo e data di nascita
Laurea in

Codice Fiscale

Specializzazione

P. IVA

Professione

Via

Codice Fiscale

Città

Via

Provincia

Città

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

Provincia

CAP

CAP

Telefono
Cellulare
e-mail

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 dellʼart. 30 della citata legge,
si potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

