
Quota di partecipazione
Quota standard: 
€ 90,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72) oppure 
€ 70,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72) se l’iscrizione è 
completata entro il 7 giugno 2021
Quota agevolata:
Docenti SPP, Ex allievi SPP, allievi GSPP, Soci ASP
€ 70,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72) oppure 
€ 50,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72) se l’iscrizione è 
completata entro il 7 giugno 2021 

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi in 

chat oppure intervenendo direttamente in collegamento 
audio video. Per l'intera durata del corso sarà disponibile 
un nostro tutor tecnico per eventuali problemi di accesso 
all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una buona 
connessione internet e di un dispositivo (smartphone, 
tablet o pc).  È necessario disporre di una webcam o di 
un microfono. L'invito a connettersi all'aula virtuale sarà 
inviato via email circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
La piattaforma utilizzata è Zoom. 

Metodologia didattica

Orario
19 giugno 2021 | 09.30/13.30 – 14.15/18.30

PERCHÉ STUDIARE FREUD?
“il miglior modo per comprendere la psicoanalisi è ancora quello di seguirne 

la genesi e lo sviluppo”  - S. Freud,1922(1923 a), 
“Due voci di enciclopedia:  Psicoanalisi  e Teoria della libido –“, OSF 9, P.439

GIORNATA STUDIO SPP AD MI
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Scadenza iscrizioni

15 giugno 2021

Modalità di iscrizione

Le iscizioni, on line, sono 
raggiungibile sul sito 
www.formatsas.com, cliccando 
        oppure seguendo il link 
contenuto nel riportato codice QR. 

La segreteria invierà una 
comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per 
completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti 

relativi al pagamento o all'impegno di spesa dell'Ente di 
appartenenza. Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni 
di tempo per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, 
indicando come causale: nome, cognome e codice evento, 
intestato a:

FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 -  Trento 
Cassa di Risparmio di Bolzano
IT16Q 06045 01802 00000 0101200

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal) 
direttamento sul nostro sito,  durante la procedura dei 
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa 
instantanea.

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute. Per richieste di assistenza è possibile 
scrivere all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure 
contattare la segreteria al n. 0461-825907.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. 
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Relatori
Cecilia Alvarez
Psicoanalista argentina, membro didatta dall'Asociación 
Psicoanalítica Argetina e membro ordinario della 
Società Psicoanalitica Italiana. Già docente alla 
Universidad de Buenos Aires. Vive e lavora a Roma.

Ambrogio Colombo
Psicologo Clinico e Specialista in Psicoterapia 
Psicoanalitica svolge la Libera Professione a Milano ed è 
Dirigente Psicologo presso l’Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale Ovest Milanese. È stato Docente presso la 
Regione Lombardia, Docente di corso elettivo presso il 
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 
dell’Università Statale di Milano, Consulente presso il 
Servizio di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e Cultore della Materia alle 
Cattedre di Psicologia Clinica, Psicopatologia, Psicologia 
Dinamica e Psicopatologia dello Sviluppo della 
medesima Università. 

Antonello Correale
Psichiatra, Membro ordinario della SPI. Opera a Roma. 
È stato Primario per molti anni nel Centro di Salute 
Mentale dell'ASL Roma B. Ha scritto su patologie gravi, 
sui gruppi e sulle istituzioni. Collabora come 
supervisore e formatore con scuole di psicoterapia e 
con centri di salute mentale e comunità.

Graziano De Giorgio  
Membro Ordinario della SPI e Full Member dell’IPA. 
È stato Responsabile di un Servizio Psichiatrico 
Territoriale e questa esperienza ha consolidato il suo 
interesse per i pazienti portatori di diagnosi severa. Vive 
e lavora a Brescia dove esercita sia l’attività di 
psicoanalista che quella di psichiatra. 
Ha collaborato, come docente, con l’European 
Psychoanalytic Institute dell’IPA e ha avuto incarichi di 
insegnamento presso il CMP “Cesare Musatti”.

Simone Maschietto 
Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, 
Direttore Scientifico e Docente presso la Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adulto SPP di Milano, 
Socio ASP (Associazione Studi Psicoanalitici, Mi), 
Segretario di redazione della Rivista on line Pratica 
Psicoterapeutica, il Mestiere dell’analista, Dirige il 
Servizio di Psicoterapia Psicoanalitica SPP, CTU presso il 
Tribunale per Minorenni, Milano e il Tribunale Ordinario 
di Milano. Autore di pubblicazioni in Riviste scientifiche 
e Autore di Solitudini Condivise, Esperienze cliniche in 
psicoanalisi, Franco Angeli 2020

Obiettivo
Ricordare che la psicoanalisi è sia una teoria e un 
metodo di indagine della psiche umana, sia un 
approccio clinico e tecnico che permette, anche al 
giorno d’oggi,  a numerosi pazienti di risolvere 
conflitti inconsci che non riuscirebbero a risolvere 
con altri strumenti.

Obiettivo ECM: NAZ-18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI 
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA 
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

Codice corso
WSP0821TN1906

Destinatari

Psichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti. 
Posti disponibili: 70

Crediti ECM
8

Contenuti
PRIMA PARTE: LA TEORIA

09.30 Introduzione alla Giornata Studio - Freud 
come Eco: il metodo di pensare, 
rappresentare, sentire del Maestro 
permane nella identità di psicoanalista
Simone Maschietto

10.15 Rendere conscio l’inconscio
Cecilia Alvarez

11.20 pausa 

11.30 L’assedio dell’Io tra pulsioni e identificazioni
Antonello Correale

12.30 Dibattito guidato
Graziano De Giorgio

13.30 pausa pranzo

SECONDA PARTE: LA CLINICA  

14.15 La dissociazione oltre il lettino. 
Un caso di personalità multipla
Graziano De Giorgio

15.15 Il Caso clinico di Carolina: 
labbra rosse su tela bianca
Allieva Dr.ssa Beatrice Merolla
Riflessioni sul caso clinico
Ambrogio Colombo

16.45 Commento alla Parte Clinica
Cecila Alvarez e Antonello Correale

17.45 Dibattito con il pubblico e Conclusioni

18.30 Fine giornata

Premessa
Freud ha tramandato un’eredità dalle vaste 
potenzialità evolutive che sono state valorizzate  dai 
contributi degli psicoanalisti post-freudiani. Queste 
potenzialità  sono ben lungi dall’essere esaurite, 
bisogna trasmetterne tutto il dinamismo, 
instaurando un dialogo con Freud  attraverso ciò che 
ci ha affidato. La Giornata Studio si sviluppa sia 
riproponendo alcuni concetti metapsicologici che si 
ritengono ancora validi e attuali, sia presentando 
esemplificazioni cliniche che ci ricordano che Freud 
rimane vivo nella cura psicoanalitica dei pazienti che 
si hanno in psicoterapia.
Studiare le opere di Freud ha più che un interesse 
storico, si tratta di un’esplorazione che può servire 
da guida  man mano che si progredisce nelle proprie 
ricerche interiori, fino a trovare la propria strada. 
Freud invita gli psicoanalisti a fare, a loro volta, il 
percorso che egli ha seguito da quando ha scoperto 
l’inconscio durante la sua autoanalisi, facendo eco al 
nostro essere più profondo. 

Finalità
Ribadire l’importanza di studiare le opere di Freud, 
premessa essenziale anche per gli sviluppi della 
psicoanalisi moderna, integrando gli 
approfondimenti teorici con la pratica della cura 
psicoanalitica, ricordando che la psicoanalisi è 
essenzialmente fondata sull’esperienza clinica
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