
 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

PER ASSEGNAZIONE CREDITI ECM 

 

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite 
alla sezione “modalità di iscrizione”. 

 

Per poter accedere alla pagina di iscrizione del corso è 
necessario inserire la password rilasciata dalla 
Segreteria Scientifica del corso, a seguito del 
perfezionamento del pagamento della quota di 
iscrizione. 

 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. 
 

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

 
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: 0461-825907. 

 
 
 
 

Orario 

24 febbraio 2021 | 19.30/22.30 
Totale ore: 3 

 
Quota di partecipazione 

Quota di iscrizione al corso: € 100,00 + IVA 
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. 
Pe l'assegnazione dei crediti ECM vedi "MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE PER ASSEGNAZIONE CREDITI ECM". 

 
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. 

 

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 

 

Provider ECM e Segreteria Organizzativa 

FORMAT TRENTINO 
Via Brennero 136 - Trento (TN) 
0461 825907 - trentino@formatsas.com - www.formatsas.com 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821 

 

SCUOLA DI PSICOTERAPIA 

PSICOANALITICA INDIVIDUALE 

DELL’ADULTO MILANO 

 

 
LA COMPLESSITÀ 

DELLA CONDIZIONE ADOTTIVA 

E L’INTERVENTO CLINICO 

NELLE SITUAZIONI DI CRISI: 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

SEMINARIO POST SPECIALIZZAZIONE 

 

 

Direttore Scientifico 
Dr. Simone Maschietto 

 

24 febbraio 2021 | 19.30 – 22.30 
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finalità 

Il Seminario si propone come un momento di 

formazione successivo ai quattro anni del 

Corso di Specializzazione in psicoterapia 

psicoanalitica individuale dell’Adulto, quindi si 

rivolge a psicoterapeuti, psichiatri o 

psicoanalisti. 

 
Obiettivo 

Approfondire le tematiche specifiche che a 

livello intrapsichico e interpsichico 

caratterizzano i pazienti adottati (e le loro 

famiglie). 

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 con specializzazione in 
psicoterapia. 
Posti disponibili: 25 

 
Scadenza iscrizioni 

20 febbraio 2021 

 

Crediti ECM 

3 

 
Codice corso 

WSP0221TN2402 

Contenuti 

Durante l’intervento si intende portare 

l’esperienza recente maturata lavorando con 

le famiglie adottive in crisi, affrontando in 

ambito clinico le loro problematiche 

psicologiche. 

Il percorso adottivo è mutato negli ultimi anni, 

in parallelo con i profondi cambiamenti 

attraversati dalla famiglia in generale, ed ha 

assunto caratteristiche nuove: il numero 

importante delle adozioni internazionali, e dei 

paesi di provenienza, il notevole innalzamento 

dell’età media dei bambini adottati, le nuove 

frontiere aperte dall’uso dei social, ad 

esempio, comportano complessità  particolari 

e necessitano di nuovi strumenti di 

accompagnamento delle famiglie. 

La relazione adottiva è profondamente 

influenzata dall’incontro fra le diverse 

esperienze di carenza traumatica, sia sul 

versante dei genitori che dei figli 

“provenienti da altrove” e si deve misurare con 

il tema dell’integrazione affettiva della 

diversità, storica e psicologica. Questi aspetti 

stimolano la riflessione e la formulazione di 

ipotesi cliniche e percorsi di 

accompagnamento psicologico specifici. 

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 

Relatore 

Dott.ssa Cristina Colli 
Psicologa e psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica svolge attività clinica presso 
l’Istituto Minotauro: ha per diversi anni 
coordinato l’Equipe clinica per l’Infanzia e la 
Preadolescenza e lavorato nell’Equipe 
psicologica dei Servizi della Giustizia Minorile. 
Nell’ambito del Centro Clinico si occupa 
attualmente soprattutto dei problemi legati 
alla condizione adottiva e alla genitorialità. 
E’ docente presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia 
dell’Adolescente e del Giovane adulto del 
Minotauro e partecipa ad attività di 
formazione e supervisione rivolte ad enti e 
operatori dei Servizi territoriali. 
In relazione alle tematiche adottive ha curato 
recentemente insieme alla dott.ssa Micol 
Trezzi la pubblicazione del libro: Adozione: 
Identità in viaggio, edito nel 2019 da Franco 
Angeli. 


