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Con i Seminari Aperti, da anni, il Centro
Milanese di Psicoanalisi mette a disposizione
la competenza dei suoi soci esperti per
rispondere alle richieste di aggiornamento e
arricchimento professionale di chi opera
nell’ambito della prevenzione e cura della
sofferenza mentale e del disagio psichico e
relazionale.
L’edizione 2018 si rivolge agli operatori dei
campi psicologico-psichiatrico, sociosanitario,
educativo, giuridico, che operano in strutture
pubbliche o nel privato, e a tutti coloro che
vogliono approfondire la prospettiva
psicoanalitica sui temi trattati.
I conduttori sono Soci del Centro Milanese di
Psicoanalisi che hanno maturato esperienze
specifiche nel campo trattato.
Gli incontri sono il mercoledì sera, presso la sede
del CMP, a Milano in Via Corridoni 38, secondo le
date e gli orari indicati nelle pagine seguenti.
ECM : ogni ciclo di seminari è accreditato per
le categorie Medici e Psicologi.
Obiettivi formativi: far acquisire conoscenze teoricocliniche ed offrire un aggiornamento professionale
nell’esercizio dell’attività psicologica e psicoterapeutica
sulle specifiche tematiche trattate dai singoli cicli di
seminari
Programma, scheda d’iscrizione ed eventuali
aggiornamenti sul sito del CMP
www.cmp-spiweb.it
Per ulteriori informazioni:
Centro Milanese di Psicoanalisi
Via F. Corridoni 38 - 20122 Milano
Tel. +39 02 55012281 Fax +39 02 5512832
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30
segreteria@cmp-spiweb.it

A

CICLO DI SEMINARI

PSICOANALISI E GIUSTIZA: UN DIALOGO
APERTO
Comune denominatore dei seminari è l'incontro tra
pensiero psicoanalitico e giustizia, dalla funzione
della legge nel complesso edipico alle sfide
contemporanee del lavoro peritale. Verranno
trattate diverse "aree di contagio" riguardanti il
lavoro psicogiuridico in ambito familiare e penale.
Sui diversi temi psicoanalisti e giudici si
confronteranno attraverso l'analisi di casi. Il nostro
proposito è promuovere il dialogo tra gli operatori
in un ambito in cui il rumore dei fatti è talmente
assordante da rendere difficile uno spazio di
pensiero. I seminari sono frutto del lavoro di un
gruppo, composto da Psicoanalisti del Centro e
Giudici del TM e della IX Sezione del TO di
Milano.
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’

h 21-23.30

31/01/2018
Psicoanalisi e giustizia: la storia di un incontro
G. Benincasa, S. Lepore, N. Loiacono, L. Resele
Interverrà M. C. Gatto
28/02/2018
Il miglior interesse del bambino
G. Benincasa, S. Lepore, L. Cosmai
21/03/2018
Strumenti psicoanalitici nella valutazione della
capacità genitoriale L. Masina, M. Vittorangeli
18/04/2018
Aspetti controtrasferali del lavoro
psicogiuridico
G. Benincasa, S. Lepore, N. Loiacono, L. Resele
16/05/2018
L'adolescente violento: ascolto e messa alla
prova N. Loiacono, C. Saottini, A. Zappia
20/06/2018
Adolescenti, internet: distorsioni dell'affettività
e ricadute penali L. Resele, R. Calzolari

B

CICLO DI SEMINARI

IN TREATMENT CON LO SGUARDO DI
UNO PSICOANALISTA.
Visione dei personaggi e psicopatologia della
vita contemporanea
Nell’ultima serie di In Treatment troviamo il Dottor
Giovanni Mari in un nuovo studio con nuovi
pazienti.
In questo ciclo di seminari, anche attraverso la
proiezione di spezzoni, ci occuperemo di casi
particolari: l’errore del terapeuta, la malattia del
terapeuta, il lavoro con gli adolescenti, la gratuità
della terapia, il rapporto tra fede e psicoanalisi, i
problemi delle nuove identità e le crisi
contemporanee. Si rifletterà sugli spunti proposti
dalle quattro situazioni cliniche e dal lavoro con il
supervisore. Lo sguardo psicoanalitico si
soffermerà sulle peculiarità del paziente e sulle
dinamiche della relazione terapeutica e non solo.
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’ h 21-23.30
07/02/2018
Dall’inizio alla fine: le tre stagioni di In Treatment
con Elisa Mandelli, “In Treatment. La serialità in
analisi”, Ed. Mimesis
07/03/2018
Rita: vita e teatro. La narrazione di sé
11/04/2018
(padre) Riccardo: il rapporto tra fede e psicoanalisi
02/05/2018
Luca: le scoperte con gli adolescenti i-touch
30/05/2018
Bianca: la gratuità e la terapia agevolata
27/06/2018
Adele: la persona dell’analista con le sue difficoltà
CONDUCONO GLI INCONTRI
Pietro Roberto Goisis, Mario Marinetti,
Valentina Nuzzaci, Elena Riva e Irene Sarno

C

CICLO DI SEMINARI

INTRODUZIONE AL SOCIAL DREAMING
Il seminario si propone di far conoscere e di
consentire l'apprendimento del Social Dreaming,
che è la più innovativa e raffinata tecnica
psicoanalitica per esplorare l'inconscio collettivo.
L'oggetto d'indagine non è più l'inconscio
individuale e la cornice temporale non è il passato,
ma il presente del nostro vivere e lavorare
insieme. Nel seminario viene chiesto ai
partecipanti di essere disponibili a narrare uno o
più sogni che vengono in quel momento alla
mente, a condividere le libere associazioni sui
sogni narrati. Il SD nasce presso il Tavistock
Institute di Londra nel 1982, dal lavoro di Gordon
Lawrence e collaboratori: è uno strumento efficace
per esplorare la realtà affettiva profonda di gruppi
che operano in istituzioni, servizi e in tutti i luoghi
d'incontro

GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’ h 20.45-23.30
21/03/2018
18/04/2018
16/05/2018
20/06/2018
CONDUCONO GLI INCONTRI
Giovanna Cantarella
Marco Sarno

D

CICLO DI SEMINARI

PSICOANALISI ED ESPLORAZIONE
SCIENTIFICA DEL LIMITE NELLE NUOVE
FRONTIERE DELLA CLINICA
‘Il limite’ come risorsa e frontiera tra salute e
malattia. Obiettivo del seminario è rivisitarne i
contenuti profondi con associazioni e riflessioni su
materiale clinico e attraverso la parola dei Maestri
della Psicoanalisi, sperimentando le tecniche di
Scrittura Riflessiva e di Close Reading. La
‘Parola’, compresa e prodotta, immersa
nell’intensità dell’esperienza controtransferale e
nell’incontro con i pazienti gravi, resterà come
ecoscandaglio dell’esperienza estetica della
mente, nei bisogni di soggettivazione.
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’

h 21-23.30

07/02/2018
Il limite della parola: alternative alla talking cure in
pazienti gravi
07/03/2018
Nativi e immigrati digitali: cambiamenti nella
psicoanalisi come campo condiviso
11/04/2018
Parole, linguaggio, mente digitale: limiti e
connessioni
02/05/2018
Nel millennio digitale la diagnosi di ‘Spettro
Autistico’ ci riguarda tutti?
30/05/2018
La gravidanza dura ancora 9 mesi? Figli come
esperienza comunicativa
27/06/2018
Fecondazione eterologa: ostracismo comunicativo
e senso del segreto
CONDUCE GLI INCONTRI
Paola Vizziello con l’intervento di esperti
nell’argomento; saranno graditi i contributi clinici
dei partecipanti.

E

CICLO DI SEMINARI

DIMENSIONI CLINICHE DELLA
DISSOCIAZIONE
Il ciclo di seminari ha lo scopo di avviare una
riflessione sul concetto di Dissociazione, sul
riconoscimento delle sue principali manifestazioni
e come utilizzarle in modo proficuo nella clinica
psicoanalitica. Saranno menzionati alcuni concetti
chiave e, in particolare, focalizzato l’ascolto e la
sensibilità necessaria che sottendono l’utilizzo
terapeutico degli aspetti dissociativi interpretati sia
come difese, che come porte d’ingresso alla
comprensione dei processi mentali del paziente.
Dato il carattere clinico dei Seminari, le serate
prevedono l’esposizione dei concetti attraverso
esemplificazioni cliniche portate dal conduttore.
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDI’

h 21-23.30

07/02/2018
Dissociazione e Clinica Psicoanalitica.
07/03/2018
Dissociazione e Congelamento Narcisistico dello
sviluppo emotivo.
11/04/2018
Auto-Ipnosi e Distacco Emotivo: la sottile linea di
confine tra Psicosi e Disturbo Dissociativo.
02/05/2018
Abuso Infantile, Disturbo Post-traumatico grave e
Personalità Dissociata in Adolescenza.
30/05/2018
Disturbo Schizoide e Organizzazione Antilibidica
della Personalità.
27/06/2018
Essere un Corpo: disturbi dell’insediamento
dell’Identità nel legame Mente-Corpo in
Adolescenza.
CONDUCE GLI INCONTRI
Vincenzo Greco

INFORMAZIONI
ISCRIZIONI
Per iscriversi utilizzare la scheda scaricabile dal
sito www.cmp-spiweb.it
QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA compresa)
Ciclo di Seminari C
4 incontri 230,00 €
Cicli di Seminari A, B, D, E 6 incontri 290,00 €
MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO
PRESSO LA SEGRETERIA del Centro Milanese
di Psicoanalisi, Via F. Corridoni 38, 20122 Milano:
assegno* o fotocopia bonifico bancario** e scheda
d’iscrizione;
VIA FAX 02 5512832
o VIA E-MAIL amministrazione@cmp-spiweb.it:
copia bonifico bancario** e scheda d’iscrizione;
* L’assegno deve essere “NON TRASFERIBILE” e
intestato a
CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI
** Coordinate per bonifico bancario
Intestazione:
CENTRO MILANESE DI PSICOANALISI
IBAN: IT37P0200801625000102550379
Causale:SA-2018 + Cognome Nome
partecipante
BANCA UNICREDIT, AG. MILANO PORTA
VITTORIA

Centro Milanese di Psicoanalisi Cesare Musatti
Via F. Corridoni 38 - 20122 Milano
Tel. +39 02 55012281
Fax +39 02 5512832
segreteria@cmp-siweb.it www.cmp-spiweb.it

