
SCUOLA DI 
PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA 
INDIVIDUALE 
DELL’ADULTO MILANO  

 
Leggere e Rileggere. 

Incontri di lettura 
condivisa dell’opera di 

Sigmund Freud. 
 
 

 
 
 

Un mercoledì al mese dalle 19 alle 20.30 
ONLINE 

21 aprile, 5 maggio, 9 giugno, 7 luglio, 7 
settembre, 6 ottobre, 9 novembre,  

1 dicembre. 
 

Conduttore: Dott.ssa Rachele Piperno 
 
 

Il modo migliore di mantenere viva 
l’eredità lasciata da Freud è quello di 
trasmetterne tutto il dinamismo istaurando 
un dialogo con lui attraverso ciò che ci ha 
affidato” (Quinodoz J.). 
 
Il progetto di un gruppo di lettura condivisa 
nasce con l’intento di creare uno spazio di 
approfondimento attraverso la lettura 
diretta degli scritti di Freud. 
Si partirà dalle parole scritte, lasciandoci 
trasportare dalle intuizioni, dalla 
meticolosità con la quale Freud esplorava 
territori ignoti dell’inconscio, andando oltre 
il manifesto per esplorare ciò che è 
“oscurato”.  
 
Obiettivi: 
Il gruppo ha come obiettivi quello di leggere 
alcuni testi di Freud e favorire la riflessione, 
lo scambio e l’approfondimento sulle 
tematiche emerse, dando vita e attualità 
all’opera freudiana. 
 
Metodo: 
Strutturato come un gruppo alla pari, ogni 
partecipante può leggere e/o ascoltare la 
lettura del testo proposta per l’incontro e 
condividere riflessioni e associazioni libere 
su quanto letto. 

Il conduttore ha la funzione di facilitatore 
del gruppo e proporrà alcuni testi da cui 
iniziare la lettura. 
Si effettueranno incontri di 
approfondimento e discussione sul testo 
letto nell’incontro precedente con alcuni 
Docenti SPP Ad, Mi (come da calendario). 
 
Gli incontri avranno una durata di h 1,30 il 
mercoledì dalle 19 alle 20.30 e saranno 
svolti ONLINE. 
 
Destinatari: 
Psicologi, psicoterapeuti, medici, psicologi in 
formazione. Il gruppo di lettura è aperto a 
chi ha il piacere di leggere ed approfondire i 
testi scritti di Freud. 
 
Calendario e Bibliografia: 
21 aprile: Il piccolo Hans 
5 maggio: Approfondimento sul testo con 
Dott.ssa Paola Morra; 
9 giugno; 7 luglio: L’uomo dei topi; 
7 settembre: Introduzione al narcisismo; 
6 ottobre: Approfondimento sul testo con 
Dott. Simone Maschietto; 
9 novembre: Analisi terminabile e 
interminabile; 
1 dicembre: Approfondimento sul testo con 
Dott.ssa Daniela Maggioni. 
 



Responsabile Scientifico  
Dr. 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  

 
Conduttore: 
Dott.ssa Rachele Piperno psicologa 
psicoterapeuta, specializzata presso SPP 
dell’Età Adulta, lavora privatamente in 
studio a Milano, Monza e Melegnano; ha 
lavorato presso ASST Monza, Casa 
Circondariale. In questo periodo dove 
l’ignoto e l’incertezza dominano la scena, ho 
sentito il bisogno di leggere e rileggere i testi 
di Freud che in modo scientifico ha esplorato 
l’inconscio, l’invisibile agli occhi, per creare 
nessi tra mondi, dando significato a ciò che 
a prima vista sembra non averlo. 
 
 

Iscrizioni: 
Si prega di comunicare l'intenzione di 
aderire al corso inviando una email alla 
Segreteria Scientifica, all'indirizzo: 
scuolapsicoterapiamilano@gmail.com. 
In risposta, saranno inviate tutte le 
indicazioni su come procedere al 
pagamento. 
 
Scadenza iscrizioni: 
8 aprile 2021 
 

Segreteria Scientifica  
SPP –SCUOLA DI PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA INDIVIDUALE 
DELL’ADULTO 
Via Pergolesi, 27 – 20124 Milano 
Direttore Scientifico: Dr. Simone Maschietto  
Sito web: www.sppscuoladipsicoterapia.it 
email: 
scuolapsicoterapiamilano@gmail.com 

Metodologia didattica  
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.  

 
Quota di partecipazione: 
Per le spese di organizzazione 
amministrativa: € 150 per 8 incontri; € 20 ad 
incontro. 
Sarà possibile valutare l'assegnazione dei 
crediti ECM al corso in base al numero di 
richieste pervenute. 

 
Lucio Fontana, Concetto spaziale- attese.  
Nelle sue opere si spinge oltre la bidimensionalità della tela; 
crea aperture verso l’altrove. 


