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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. 

qui

 
SCUOLA DI 

PSICOTERAPIA 

PSICOANALITICA 

DI

TORINO

Quota di partecipazione
Partecipazione gratuita:
Allievi e docenti SPP; studenti universitari

Quota agevolata: 
€ 30,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
Ex allievi SPP, soci ASP

Quota standard: 
€ 60,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Scadenza iscrizioni
28 ottobre 2021

Segreteria Scientifica
SPP –SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DI TORINO
Via Massena, 90 – 10128 Torino 
Direttore Scientifico del Corso dell'adulto: Dr. Marcello Panero
Direttrice del Corso dell’età evolutiva: Dr.ssa Antonella Cannavò 
Sito web: www.sppscuoladipsicoterapiatorino.it   
email: scuolapsicoterapiatorino@gmail.com 

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 336

Provider ECM
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 

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. 

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com
https://www.formatsas.com/index.php/formazione/ecm/formazione-residenziale-calendario/wsp0921tn3010/individual-registration
http://www.formatsas.com/


Relatori
Antonello Correale
Medico psichiatra, Psicoanalista, Membro ordinario con 
funzione di training della SPI e dell’IPA, membro del 
Monitoring Advisory Board dell’International Journal of 
Psychoanalys, Socio fondatore di Mito e Realtà. Ha 
insegnato alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
dell'Università di Pavia e all'Università degli Studi di Milano 
Bicocca. Tra le sue pubblicazioni recenti: “Il soggetto 
nascosto. Un approccio psicoanalitico alla clinica delle 
tossicodipendenze” “Area traumatica e campo istituzionale” 
e, appena uscito, “La potenza delle immagini”.

Antonella Cannavò
Psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico. Ha lavorato 
nel Servizio di Psicologia di Moncalieri in cui è stata 
responsabile del Servizio di Affidamento Minori. attuale 
direttore e docente del corso in psicoterapia dell’età 
evolutiva presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
(SPP).

Ugo Corino
Psicoterapeuta e Psicosociologo clinico, si è formato in
ambito psicoanalitico con F. Morghenthaler, 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.

Franco De Masi
Medico psichiatra, Psicoanalista, Membro ordinario con 
funzione di training della SPI e dell’IPA. Ha lavorato come 
psichiatra presso l’Ospedale Ugo Cerletti (MI) e si è sempre 
occupato, da un punto di vista psicoanalitico, di patologie 
gravi. Tra i suoi principali libri ricordiamo: “La perversione 
sadico-masochistica”, “Vulnerabilità alla psicosi”, “Lavorare 
con i pazienti difficili” e il recente “Svelare l’enigma della 
Psicosi”.

Marcello Panero
Medico psichiatra, psicoterapeuta ad orientamento
psicoanalitico, membro dell’International Federation of 
Psychoanalytical Societies. È stato responsabile del Servizio 
Psichiatrico di Chivasso 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 
Psicoterpia Psicanalitica (SPP). Attualmente è Direttore 
Corso Adulto Torino (SPP).

Obiettivo
Favorire, attraverso la presentazione di un caso, la 
riflessione clinica-teorica sulla genesi e 
predisposizione alla psicosi, mettendo in evidenza le 
connessioni e la necessità di un dialogo tra clinica 
dell’età evolutiva e dell’adulto.
Obiettivo ECM: 
NAZ-18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

Codice corso
WSP0921TN3010

Destinatari
Psichiatri
Psicologi
Psicoterapeuti 
Posti disponibili: 150

Crediti ECM
In fase di accreditamento

Contenuti
PRIMA PARTE: LA TEORIA

09:15 Introduzione alla Giornata Studio
Marcello Panero

09:30 Il Ritiro Psichico nel bambino. Un’ ipotesi 
sull’origine della psicosi
Franco De Masi

10:30 Pausa

10:45 L’invadenza del linguaggio sensoriale e le 
sue difese
Antonello Correale

11:45 Riflessioni a confronto e dibattito con il 
pubblico
Antonello Correale, Franco De Masi

12:30 Pausa pranzo

SECONDA PARTE: LA CLINICA  

14:00 Introduzione alla sessione pomeridiana
Antonella Cannavò

14:15 Presentazione del Caso 
da parte di un Allievo SPP
Paola Nirchio

15:00 Tavola Rotonda
A. Correale, F. De Masi, A. Cannavò, 
M. Panero, U. Corino

16:00 Dibattito con il pubblico e Conclusioni

17:00 Fine evento

Premessa
Interrogarsi sullo sviluppo della psicosi significa 
esplorare e individuare i precursori infantili e 
adolescenziali della malattia e riflettere sugli aspetti 
problematici attorno a cui si gioca il processo 
terapeutico, che con questi pazienti risulta di per sé 
complesso e difficile.

L’individuazione e lo studio delle fasi prodromiche 
della psicosi risultano centrali per contenere e 
evitare un eventuale break down e affinare nuove 
tecniche di cura e d’intervento psicoterapico.
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