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SEMINARI TEORICO CLINICI ELEMENTARI 2013 - 2014  

 

Con questo primo ciclo di Seminari Teorico Clinici Elementari il Centro Veneto di 
Psicoanalisi intende offrire la possibilità di affrontare secondo la prospettiva 
psicoanalitica alcune importanti tematiche della psicopatologia e della clinica del mondo 
contemporaneo.  

I Seminari sono rivolti in particolare a medici e psicologi in formazione dell'adulto e 
dell'età evolutiva, ma anche a psichiatri e psicoterapeuti che lavorino in strutture 
pubbliche o nel privato, a medici specialisti, operatori sociosanitari ed infermieri, come 
pure ad educatori e insegnanti.  

Nei gruppi, che avranno un numero chiuso di partecipanti, i conduttori   proporranno testi 
e materiale informativo sull'argomento da trattare, su cui hanno maturato esperienze 
specifiche; in questo modo si cercherà di promuovere un momento qualificato di 
riflessione e di apprendimento, attraverso lo strumento psicoanalitico, a partire dalle 
esperienze proposte dai singoli.   

 



SEMINARI TEORICO CLINICI ELEMENTARI 
 

 
A)            M. V. COSTANTINI e P. GOLINELLI  

“La complessità del femminile materno” 

dalle 21.00 alle 23.00 lunedì: 25/11/2013; 9/12/2013; 16/12/22013; 27/01/2014 
 

B)      A. LUCHETTI    

"Lutto, melanconia, depressione" 

dalle 21.00 alle 23.00 giovedì: 19/12/2013; 16/01/2014; 13/02/2014; 13/03/2014 

 

C)          L. BOCCANEGRA 

"Il corpo nel fine vita" 

per operatori di Hospice:  
dalle 19.00 alle 21.00 mercoledì: 12/03/2014; 18/06/2014; 15/10/2014; 10/12/2014 

 

D)      A. SCHÖN  

“Protesi: dipendenza e relazione, 
vissuti di inadeguatezza e meccanismi di rassicurazione" 

dalle 21.00 alle 23.00 mercoledì: 15/01/2014;  22/01/2014; 29/01/2014; 5/02/2014  

 

E)      M. CAPITANIO  

"La disabilità negli adolescenti e negli adulti" 

per psicologi e medici a Mestre, Casa della Ospitalità via Santa Maria dei Battuti, 1. 
dalle 18.00 alle 20.00 venerdì: 11/04/2014; 16/05/2014; 13/06/2014; 19/09/2014;  
       17/10/2014  

 

F)     P. PAIOLA e A. BRAUN: 

“L’approccio terapeutico con adolescenti in difficoltà” 

tre incontri per laureati nell' autunno 2014 



CONDUTTORI 

 
LUIGI  BOCCANEGRA     psicoanalista SPI, Venezia 

ANDREA BRAUN      psicoanalista SPI, Padova 

MARIAGRAZIA CAPITANIO    psicoanalista SPI, Mestre 

MARIA VITTORIA COSTANTINI   psicoanalista SPI, Pado va 

PAOLA GOLINELLI      psicoanalista SPI, Bologna Padova 

ALBERTO LUCHETTI      psicoanalista SPI, Padova Roma 

PATRIZIA PAIOLA      psicoanalista SPI, Padova  

ALBERTO SCHÖN      psicoanalista SPI, Padova 

 

Iscrizioni:  

 
La quota di iscrizione è di 20.00 Euro IVA compresa, per ciascun incontro, e va calcolata sulla base del 

numero di incontri previsti per ciascun seminario.  

L'effettivo avvio dei seminari è subordinato al numero di adesioni, per un numero di minimo 7 massimo 

15 partecipanti  

Le quote di iscrizione devono essere pagate tramite bonifico bancario al Centro Veneto di Psicoanalisi, 

vicolo dei Conti 14, 35122  Padova 

IBAN IT61A0622512105100000002685 

Copia dell’avvenuto pagamento, unitamente alla scheda di iscrizione, va inviata all'indirizzo del Centro 

Veneto di Psicoanalisi; al fax 049/8300890 oppure  all'e-mail: cdisc@tin.it 

 

Segreteria amministrativa CVP: Lorella Cerutti, psicoanalista SPI, lorella.cerutti@gmail.com 

 
Informazioni : segreteria Alberta Batticciotto, tel. 049659711 venerdì 11.30-13.30: fax 0498300890,  

   mail: cdisc@tin.it 



 

Scheda di Iscrizione 
SEMINARI ELEMENTARI   

iscrizione al SEMINARIO:  

 [A_]  [B_]  [C_]  

 [D_]  [E_]  [F_]  
 

 
Cognome Nome 
________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita 
________________________________________ 
 
Laurea in 
________________________________________ 
 
Specializzazione 
________________________________________ 
 
Professione 
________________________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________ 
 
Via_____________________________________ 
 
Città____________________________________ 
 
Provincia__________________CAP___________ 
 
Tel_____________________________________  
 
Cell _______________________ _____________ 
 
e.mail___________________________________ 
 

 

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

IBAN IT61A0622512105100000002685 
Copia dell’avvenuto pagamento va inviata, unitamente 
alla scheda di iscrizione, all'indirizzo: Centro Veneto di 
Psicoanalisi, vicolo dei Conti 14, 35122  Padova; 
 al fax: 049/8300890  o all’indirizzo mail: cdisc@tin.it  

 
 
 
 
 
 

INTESTAZIONE FATTURA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Cognome/nome o Ragione Sociale  
 
______________________________________________ 
  
______________________________________________ 
 
C.F. 
______________________________________________ 
 
P. IVA 
______________________________________________ 
 
Via 
______________________________________________ 
 
Città 
______________________________________________ 
 
CAP____________________  
 
Provincia_________________ 
 

 

 
Da inviare al Centro Veneto di Psicoanalisi 
V.lo dei Conti, 14 – 35122 Padova  
mail: cdisc@tin.it, fax: 049 8300890 
 
Informativa ai sensi della legge 675/96 ad integrazioni D.L. 
196 del 30.06.03, art. 13 Il 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 dell’art. 30 della citata legge, si 
potrà avere accesso ai propri dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione. 
 
[_] 
 barrare la casella se si desidera ricevere le newsletter sulle 
iniziative del CVP  

 
Firma: 
 
__________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 


