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CENTRO PSICOANALITICO
DI PAVIA

 - Aula del ‘400 - 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede
Aula del ‘400 - Università degli Studi di Pavia,
Piazza Leonardo da Vinci, Pavia 

Quote di iScrizione
Congressista € 70,00 IVA inclusa
Specializzando € 50,00 IVA inclusa
Candidato SPI € 50,00 IVA inclusa

Le iscrizioni possono essere effettuate:
•	 on line collegandosi al sito  

www.congressteam.com e inviando la copia del 
pagamento via fax 0382/33822;

•	 via fax inviando alla Segreteria Organizzativa la 
scheda d’iscrizione compilata e firmata allegando 
copia del pagamento.

I posti sono limitati, è necessario iscriversi entro il 
31 luglio 2015 . A raggiungimento del numero le 
iscrizioni verranno chiuse.

Modalità di pagaMento
La quota può essere saldata a mezzo:
•	 bonifico bancario a favore  

di Congress Team Project srl  
IBAN IT76U0306911303100000002960

•	 assegno bancario non trasferibile intestato a 
Congress Team Project srl

ecM
E’ stata avviata la procedura di richiesta crediti ECM
per 100 partecipanti delle seguenti professioni: 

•	 Medico Chirurgo (discipline: Neuropsichiatria 
infantile, psichiatria, psicoterapia)

•	 Psicologo (discipline: Psicologia, Psicoterapia)
•	 Educatore Professionale
•	 Infermiere
•	 Tecnico della riabilitazione psichiatrica
•	 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva

Per ottenere i crediti è necessario partecipare a tutto 
l’evento formativo, firmare la presenza, compilare 
il questionario di valutazione dell’evento e di 
apprendimento (almeno il 75% di risposte esatte).



Scrivere leggibile in stampatello ed inviare  
alla segreteria organizzatva: 

Congress Team Project srl
Via Fratelli Cuzio, 42 - 27100 Pavia

Fax  0382/33822 
eventi@congressteam.com
www.congressteam.com

Cognome ........................................................................
Nome ...............................................................................
Via .....................................................................................
CAP ................... Città .................................Prov..............
Tel. ....................................... Cell. ....................................
Fax .................................................................................... 
E-mail ..............................................................................
Luogo / Data di nascita ..................................................
Codice Fiscale ..................................................................
Professione .....................................................................
Specialità .........................................................................
Ente/Istituto di Appartenenza.........................................

□ Congressista € 70,00 IVA inclusa
□ Specializzando € 50,00 IVA inclusa
□ Candidato SPI € 50,00 IVA inclusa

Allego:
□ Copia del bonifico bancario       
□ Assegno bancario non trasferibile
Dati per la fatturazione: 
(obbligatori – da specificare solo se differenti dai dati personali)

Cognome e nome o Ragione sociale ............................
...........................................................................................
Indirizzo.............................................................................

CAP ................... P.IVA .....................................................

Autorizzo Congress Team Project srl  ad inserire i miei dati nelle sue liste per 
il trattamento degli stessi ai fini divulgativi e/o scientifici. in ogni momento, a 
norma dell’art. 13 legge 675/96, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne 
la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro utilizzo.

Data __________________Firma _____________________

 Chairman: P. Politi (Pavia)

9.30 Dialogo sui massimi e minimi 
 strumenti della cura
 V. Bonaminio (Roma), F. Petrella (Pavia)

10.30 Discussione

11.15 Coffee break

 Chairman V. Berlincioni (Pavia)

11.45 Vedere quel che vede il paziente: 
 note su Fede e Allucinosi
        G. Civitarese (Pavia)

13.00 Intervallo

 Chairman: F. Mazzacane (Pavia)

14.30 La ricerca della comodità 
 in una poltrona scomoda
       E. Molinari (Pavia)

15.00 L’onirico in seduta
 A. Ferro (Pavia)

15.30  Discussione

16.30 Conclusioni
 T. Bastianini (Roma)    

17.00 Compilazione questionari ECM e chiusura lavori

PRESENTAZIONE
Se un ragazzino volesse giocare al Piccolo Chimico o 
al Dottore o al Piccolo Prestigiatore noi sappiamo cosa 
potremmo trovare nelle scatole dei diversi giochi. Ma cosa 
metteremmo nella scatola del Piccolo Analista o anche in 
quella dell’Analista da grande?
Nel secondo convegno del Centro Psicoanalitico di Pavia, 
a due anni dal precedente, viene posta in discussione la 
strumentazione dell’analisi, cioè quali strumenti facciano 
parte del gioco analitico e psicoterapeutico. Il problema 
è rilevante perché in poco più di un secolo la psicoanalisi 
ha assistito a profondi cambiamenti della clinica, delle 
patologie e della società. E al tempo stesso vi sono stati 
arricchimenti e trasformazioni dei suoi modelli e delle sue 
teorie. 
Come sono cambiati gli strumenti di lavoro e le finalità 
della psicoanalisi e della psicoterapia? Il convegno intende 
esplorare questo ambito problematico e controverso, 
cercando di fornire delle risposte operative, teoriche e 
tecniche. 

Fausto Petrella

Segreteria Scientifica
Fulvio Mazzacane

fulvio.mazzacane@gmail.com 
centropsicoanaliticodipavia@gmail.com

Segreteria Organizzativa
Congress Team Project srl

Via Fratelli Cuzio, 42 - 27100 Pavia
Tel. 0382/22650 - Fax 0382/33822

eventi@congressteam.com 

PROGRAMMA

FACULTY

Vanna Berlincioni Membro Ordinario SPI e IPA, 
Ricercatore Università di Pavia

Vincenzo Bonaminio Membro Ordinario AFT della 
SPI e IPA, Roma

Tiziana Bastianini Membro Ordinario AFT della 
SPI e IPA, Segretario Scientifico 
della SPI, Roma

Giuseppe Civitarese Membro Ordinario AFT della 
SPI e IPA, Direttore della Rivista 
di Psicoanalisi, Pavia

Antonino Ferro Membro Ordinario AFT della 
SPI e IPA, Presidente della SPI, 
Pavia

Fulvio Mazzacane Membro Ordinario SPI e IPA, 
Segretario Scientifico del CPdP, 
Pavia

Elena Molinari Membro Ordinario SPI e IPA, 
Pavia

Fausto Petrella Membro Ordinario AFT della 
SPI e IPA, Presidente del CPdP, 
già Professore Ordinario di 
Psichiatria, Università di Pavia

Pierluigi Politi Membro Ordinario SPI e 
IPA, Professore Ordinario di 
Psichiatria, Università di Pavia




