Modalità di iscrizione
Le iscizioni, on line, sono
raggiungibile sul sito
www.formatsas.com, cliccando
qui 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.

Orario

26 novembre 2021 | 09.00/13.00 – 14.00/17.00

Quota di partecipazione
Partecipazione gratuita:
Allievi e docenti SPP di Torino;
Studenti universitari della facoltà di Psicologia di Torino
Quota agevolata:
€ 30,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
Ex allievi SPP, soci ASP e LdG
Quota standard:
€ 60,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

SCUOLA DI
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
DI TORINO
CORSO DI
TERAPIA DELL'ADULTO

PSICOTERAPIA DINAMICOESPERIENZIALE INTENSIVA
INCONTRO CON FERRUCCIO OSIMO

Scadenza iscrizioni
22 novembre 2021

Metodologia didattica

Durante il corso è possibile
farre domande al docente,
tramite l'invio di messaggi in
chat oppure intervenendo direttamente in collegamento
audio video.
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 24 ore prima dell'avvio del corso.
La piattaforma utilizzata è Zoom.

Segreteria Scientifica

SPP –SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI TORINO
Via Massena, 90 – 10128 Torino
Direttore Scientifico del Corso dell'adulto: Dr. Marcello Panero
Sito web: www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it
email: scuolapsicoterapiatorino@gmail.com

Responsabili Scientifici
Marcello Panero, Ugo Corino

Provider ECM
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Educazione Continua
in Medicina

26 novembre 2021

Premessa

Il modello terapeutico, introdotto da Ferruccio
Osimo, da’ grande rilievo all’esplorazione e alla cura
della relazione umana reale tra paziente e curante,
sul cui naturale dipanarsi si possono innestare le
tecniche terapeutiche. È un modello focalizzato
sull’esperienza delle emozioni, che accelera il
processo terapeutico. Interviene diradando le nebbie
dell’ansia, sciogliendo o aggirando gli scogli delle
difese e slegando i nodi dell’auto-sabotaggio. Scopo
principale del trattamento è aiutare ogni paziente a
trovare un nuovo e migliore rapporto con Sé stesso e
con gli Altri.
I pazienti che si presentano con livelli di ansia da
moderata a severa, depressione, somatizzazioni,
comportamenti
autodistruttivi,
disturbi
di
personalità e altri sintomi, sono generalmente idonei
a questa forma di terapia.
La formazione in PD-EI ha una vocazione integrativa
ed è stata proficua anche per Psicoterapeuti
provenienti da modelli teorici diversi, poiché
attribuisce profondo senso e significato alle
sintomatologie presentate, fornendo al contempo
tecniche e interventi efficaci.

Obiettivo
Acquisire capacità di conduzione di psicolterapie brevi
Obiettivo ECM:
NAZ-18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

Destinatari
Psichiatri
Psicologi
Psicoterapeuti
Posti disponibili: 100

Contenuti
Chair: Marcello Panero
09:00 Introduzione alla giornata di studio
Ugo Corino
09:30 Il modello della terapia dinamico –
esperienziale intensiva. Aspetti teorici
Ferruccio Osimo
10:15

Sedute videoregistrate (prima parte)
Presentazione e dibattito guidato
Ferruccio Osimo

11:15

Pausa

11:30

Sedute videoregistrate (seconda parte)
Presentazione e dibattito guidato
Ferruccio Osimo

13:00

Pausa pranzo

14:00 Sedute videoregistrate (terza parte)
Presentazione e dibattito guidato
Ferruccio Osimo
15:30

Pausa

15:45

Tavola rotonda e conclusione dei lavori
Ugo Corino, Claudio Michieli
Marcello Panero, Paola Sabia

17:00

Fine evento

Codice corso
WSP1121TN2611

Crediti ECM
6

Relatori
Ferruccio Osimo
è medico psichiatra (www.ferruccioosimo.com), già
presidente di IEDTA. Docente alla Scuola di Specializzazione
in Psichiatria dell'Università di Milano e in varie Scuole di
Psicoterapia. Si è formato con David Malan alla Tavistock
Clinic di Londra, dove ha svolto una ricerca pubblicata nel
libro Psychodynamics, Training, and Outcome in Brief
Psychotherapy (Malan e Osimo, 1992). Dopo il training in
ISTDP con Habib Davanloo, ne ha integrato le tecniche nel
modello di Psicoterapia Dinamico-Esperienziale Intensiva
(IE-DP) che da speciale rilievo alla esplorazione e all’uso
terapeutico della relazione reale tra terapeuta e paziente.
Il Dott. Osimo conduce vari programmi di Core Training a
Milano (2001-presente), a Londra (2006-14) in Israele
(2012-presente). Il modello teorico di IE-DP è descritto nei
libri: Parole, emozioni e videotape, Manuale di Psicoterapia
Breve Dinamico-Esperienziale (2001); Comprehensive
Handbook of Psychotherapy (2002); Theory and Practice of
Experiential Dynamic Psychotherapy (Osimo & Stein
editors, 2012). IS-TDP e PD-EI
Ugo Corino
Psicoterapeuta e Psicosociologo clinico, si è formato in
ambito psicoanalitico con F. Morghenthaler, e presso il
Centro di v. G d’Arezzo di Milano con G. Benedetti e J.
Cremerius. Membro del Laboratorio di GruppoAnalisi di cui è
stato presidente; membro ASP (Associazione Studi
Psicoanalitici Milano) membro dell'Eatga (European
Association for Transcultural Group Analysis) di cui è stato
vice presidente. Docente della Scuola di Psicoterapia
Psicoanalitica (SPP) di Torino, della Coirag di Roma e di
Palermo.
Marcello Panero
Medico psichiatra, psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico, membro dell’International Federation of
Psychoanalytical Societies. È stato responsabile del Servizio
Psichiatrico di Chivasso (TO) e dal 1984 lavora privatamente
come Psicoterapeuta e Psicoanalista. Ha fatto parte della
redazione della rivista Setting, è stato Presidente della
Associazione di Studi Psicoanalitici (ASP) e della Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica (SPP), di cui è attuale direttore e
docente del corso in psicoterapia dell’età adulta.
Claudio Michieli
Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico,
specializzato presso SPP, formato in MBSR e in EMDR di I e II
livello, ha esperienza con la psicopatologia grave e lavora
sia nel Servizio Pubblico presso un CSM dell’ASL Città di
Torino e nel privato con adolescenti e adulti”.
Paola Sabia
Psicoterapeuta e psicodrammatista, laureata in filosofia e
psicologia, specializzata in psicoterapia ad orientamento
psicoanalitico presso la SPP e in psicodramma ad
orientamento junghiano. Socio fondatore della Gesellschaft
Moreno Museum (Vienna) e socio AreaG (Torino).

