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Il bambino, la madre e 

 

 
 

La psicoterapia genitori-bambino è un 
adattamento  del  setting  psicoanalitico 
che permette di lavorare sui disordini 
relazionali, sul rischio e sulla patologia 
grave della prima infanzia. In questo 
contesto possono essere affrontati 
problemi relativi alla separatezza e alla 
difficoltà   di   separazione-individuazione 
tra madre e bambino, spesso sottesi a 
questi disordini. 
 

La funzione materna può risultare 
bloccata mentre il bambino può 
rappresentare un aspetto del sé infantile 
materno o di una relazione madre/figlia 
danneggiata. 
 

Nel  setting  congiunto  genitori-bambino 
un approccio rivolto alla relazione, che 
tenga conto  dell’inter-psichico  e 
dell’intra-psichico, risveglia potenzialità 
legate alla plasticità dello sviluppo 
infantile e al riattivarsi di aspetti infantili 
irrisolti della madre. Ciò favorisce 
l’emergere del bambino come soggetto e 
il risveglio della funzione materna. 

08.30 – 09.00 
 

Registrazione partecipanti 

Saluti della Presidente 

Patrizia Paiola 

Introduzione ai lavori Segretaria 
Scientifica Cosima De Giorgi 
 

09.00 – 09.45 
 

Fuori, accanto, via… 
 

Maria Ceolin 
 

09.45 – 10.30 
 

Il lavoro congiunto 
 

Chiara Cattelan 
 

10.30 – 11.15 
 

Uno spazio per la madre 
 

Patrizia Montagner 
 

 
11.15 – 11.30

 

lo psicoanalista 
 

Chiara Cattelan 
 

Maria Ceolin 

 

L’attivare   parallelamente   uno   spazio 
individuale di lavoro per la madre con un 

Coffee-break 

altro analista, permette di riportare in un 11.30 – 13.15 

luogo diverso rispetto al primo i conflitti Discussione 
 

Patrizia Montagner 
infantili irrisolti della madre e di aiutarla 
ulteriormente a differenziarsi dal bambino 

 
13.15 - 13.30 

 

30 novembre 2019 
 

vicolo dei Conti,14 Padova 

arricchendo le sue capacità di pensare.  

Valutazione apprendimento e 
compilazione materiale ECM



Relatori 
 

Chiara Cattelan, SPI-CVP Venezia Maria 
Ceolin, SPI-CVP, Padova Patrizia 
Montagner, SPI-CVP, Venezia 
 

Segretario Scientifico CVP 
Cosima De Giorgi 

 

Comitato Scienti fico CVP 

Scheda di Iscrizione 
 

“Il bambino, la madre lo 
psicoanalista”30/11/2019 

 

senza ECM [_]    con ECM [_] 
 

Cognome Nome 
 
 
 

Luogo e data di nascita 

  

 
Per ricevere la fattura elettronica, indicare il 
codice destinatario 
 

 
La quota di iscrizione deve essere 
pagata tramite bonifico bancario al  
 
Centro Veneto di Psicoanalisi  
Banca Intesa Sanpaolo

Andrea Braun, Chiara Cattelan, Cosima                    
De Giorgi, Silvia Mondini, Patrizia Paiola, 

  
IBAN

Caterina Olivotto, Carla Rigoni 
 

Segretario Amministrativo CVP Caterina 
Olivotto mail: 
caterinaolivotto.cvp@gmail.com 

 

Informazioni e iscrizioni 

Laurea in 
 
 
 

Specializzazione 
 
 
 

Professione 

IT13I0306912119100000002685 
 

La scheda di iscrizione deve essere 
inviata unitamente alla ricevuta del 
bonifico al Centro Veneto di 
Psicoanalisi 
 

Vicolo dei Conti, 14 – 35122 Padova,

Alberta Batticciotto Tel. 049 659711 mail:                  
centrovenetodipsicoanalisi@gmail.com 

Codice Fiscale 

L’evento è stato accreditato con 4 crediti 
formativi   ECM   per   Medici,   Psicologi, 

 

e-mail: 
centrovenetodipsiconalisi@gmail.com 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n.679/2016.

Infermieri   (tutte   le   discipline).   Codice 
evento 2337-278547 

 

 
 

Iscrizioni: 

La quota di iscrizione è 

Euro 50,00+ 11,002 (IVA 22%) = Euro 61,00 

(anche con ECM) 

Euro 29,00 + 6,38 (IVA 22%) = Euro 35,38 
 

STUDENTI/SPECIALIZZANDI/INFERMIERI 

  P. IVA 
 

 

 
Via 

 

 
 

Città   
 
Provincia                                  CAP    

 

Cell_____________________________ 
 
 

e-mail___________________________ 
 
 

 
 
Il Centro Veneto di Psicoanalisi in qualità di 
titolare del trattamento garantisce la massima 
riservatezza dei dati forniti. Le informazioni 
verranno   utilizzate   nel   rispetto   dell’   art.13 
Regolamento EU n. 679/2016 allo scopo di 
fatturazione,  di promuovere future ed analoghe 
iniziative e allo scopo ECM. In ogni momento, a 
norma della citata legge, si potrà avere accesso 
ai propri dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione. 
 
 
Firma 
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