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L’estensione del lavoro psicoanalitico 

alla relazione genitori e figli 

costituisce da tempo una delle sfide 

terapeutiche più impegnative e 

complesse, ma è anche un’occasione 

unica di comprensione e di 

promozione della crescita, individuale 

e familiare.  Che si tratti di pazienti in 

età infantile e adolescenziale, o di 

giovani adulti con patologie gravi, 

anche con setting di intervento molto 

diversi e articolati, la psicoanalisi può 

offrire nuove comprensioni della 

sofferenza psichica attraverso la 

prospettiva che la vede originarsi e 

poi alimentarsi nella relazione di 

accudimento e crescita che lega, in 

un rapporto di reciprocità, le 

propensioni e aspirazioni dei figli con 

la presenza dei genitori, le loro 

aspettative consapevoli e non, i 

complessi inconsci o i traumi che 

passano da una generazione all’altra.  

 

 

08.30 – 08.45   

Registrazione partecipanti 

08.45 – 09.00 

Introduzione al seminario 

Maria Pierri 

09.00 – 10.15  

“Identificazioni, proiezioni, 

controtransfert:  costruzione e 

mantenimento del setting nel lavoro 

con la famiglia” 

Simonetta Bonfiglio Senise 

10.15– 10.45 

Discussione con Simonetta Bonfiglio 

Senise 

10.45 – 11.15 

“Gruppi con i famigliari dei pazienti 

gravi” 

Lorella Cerutti 

11.15 – 11.30  

Coffee-break 

11.30 – 12.00  

“Psicoanalisi di madre in figlia” 

Caterina Olivotto, Maria Pierri 

12.00 – 13.00 

Discussione con Caterina Olivotto e 

Maria Pierri 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo 

14.00 – 17.15 

Discussione in piccoli gruppi sui temi del 

mattino 

17.15 – 17.30 

Valutazione, apprendimento e 

compilazione materiale ECM 
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Relatori 

 

Simonetta Bonfiglio Senise, Psicoanalista 

SPI-CMP 

Lorella Cerutti, Psicoanalista SPI-CVP 

Caterina Olivotto, Psicoanalista SPI-CVP 

Maria Pierri, Psicoanalista SPI-CVP 

 

 

Segreteria scientifica CVP: Maria Pierri  

Segreteria amministrativa CVP: Lorella Cerutti    

Informazioni: segreteria Alberta Batticciotto,  

tel. 049659711 venerdì 11.30-13.30: mail: 

cdisc@tin.it 

centrovenetodipsiconalisi@gmail.com 

 
L’evento è stato accreditato con 9 crediti 

formativi ECM per Medici e Psicologi (tutte le 

discipline) 

 

Iscrizioni:  

La quota di iscrizione è  

Euro 60,00 + 13,20 (IVA 22%) = Euro 73,20 CON 

ECM 
Euro 40,00 + 8,80 (IVA 22%) = Euro 48,80 SENZA 

ECM 
Euro 30,00 + 6,60 (IVA 22%) = Euro 36,60 

STUDENTI/SPECIALIZZANDI 

 

 

 

 

 

 

Scheda di Iscrizione  

Sfide Cliniche 

“Il lavoro psicoanalitico  

con genitori e figli” 

 

31/10/2015  

senza ECM [_]    con ECM[_]    

 

Cognome Nome 

________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

________________________________________ 

Laurea in 

________________________________________ 

 

Specializzazione 

________________________________________ 

 

Professione 

________________________________________ 

 

Codice 

Fiscale___________________________________ 

 

Via_____________________________________ 

 

Città____________________________________ 

 

Provincia__________________CAP___________ 

 

Tel_____________________________________  
 

Cell _____________________________________ 

 

e-mail___________________________________ 

 

    

 

 

 
 

 

INTESTAZIONE FATTURA 

 

Cognome/nome o Ragione Sociale  

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

C.F 

______________________________________________ 

 

P. IVA 

______________________________________________ 

 

Via___________________________________________ 

 

CAP______________________  

 

Città 

______________________________________________ 

 

Provincia___________________ 

 

 

La quota di iscrizione deve essere pagata 

tramite bonifico bancario al Centro Veneto di 

Psicoanalisi, Cassa di Risparmio del Veneto 

 

IBAN IT61A0622512105100000002685 

 

Da inviare al Centro Veneto di Psicoanalisi 
V.lo dei Conti, 14 – 35122 Padova,  

e-mail: cdisc@tin.it; 

centrovenetodipsiconalisi@gmail.com 

 
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 

mailto:cdisc@tin.it
mailto:cdisc@tin.it

