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STANDARD: € 120,00 più IVA oppure € 100,00 più IVA per le 
iscrizioni completate entro il 23.02.2021

DOCENTI SPP, EX ALLIEVI SPP, SOCI ASP: € 100,00 più IVA oppure 
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Scuola SPP: IBAN IT 06 I0311101654000000000864
INTESTATARIO: SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
CAUSALE: GIORNATA STUDIO GUIDO MEDRI
Inviare a scuolapsicoterapiamilano@gmail.com copia bb (con 
dati per ricevere fattura)

SCUOLA DI PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA INDIVIDUALE 
DELL’ADULTO MILANO 

Destinatari
50/70 posti per psicologi, psicoterapeuti, psichiatri o esterni 
cultori della materia (per chi necessita possibilità di ECM)

Scadenza iscrizioni
2 marzo 2021

Codice corso
WSP0421TN0603

Crediti ECM
9

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

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.

http://www.sppscuoladipsicoterapia.it/
http://www.formatsas.com/


Marco Conci - Medico psichiatra psicoterapeuta e psicoanalista. Ha fatto la 
sua prima formazione presso la SPP di Milano tra il 1988 e il 1993 e dal 1996 è 
socio ASP. ha potuto fare una seconda formazione nell’ambito della Società 
Psicoanalitica Tedesca (DPG), di cui è membro dal 2002.  Dal 2010 è anche 
membro dell’IPA e dal 2012 della SPI. Dal 1994 è membro del comitato di 
redazione dell’International Forum of Psychoanalysis, di cui è condirettore dal 
2007. Nel 2000 ha pubblicato la monografia Sullivan rivisitato, uscita poi 
anche in tedesco, inglese spagnolo. Il suo ultimo libro, uscito direttamente in 
inglese nel luglio 2019, si chiama: Freud, Sullivan, Mitchell, Bion, and the 
multiple voices of international psychoanalysis.

Silvia Medri - Medico chirurgo, Neuropsichiatra Infantile, psicoterapeuta 
iscritta all’albo di Milano dal 2008. Ha collaborato con istituti pubblici 
(Ospedale IRCCS Ca Grande Policlinico, Mangiagalli, Regina Elena di Milano)  e 
ONLUS (Coop Sociale DEDO, Direzione Sanitaria e NPI). Socia Psiba, NPI 
responsabile di diverse equipe per prima certificazione DSA. Svolge attività 
clinica come neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta (bambini, adolescenti 
e adulti).

Domenico Resta - Psicologo, Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, 
Socio fondatore e Direttore dell’Istituto di Psicoterapia del Bambino e 
dell’Adolescente (PSIBA) ,Docente storico PSIBA, supervisore, lavora 
privatamente a Milano, esperienza significativa nei servizi psichiatrici 
territoriali. Autore di numerosi articoli in riviste e libri in ambito psicoanalitico.

Giorgio Landoni - Medico, Psichiatra, Psicoanalista.  Formato a Losanna e 
Ginevra con Christian Müller, Pierre Bernard Schneider e René Henny e a 
Milano con Carlo Lorenzo Cazzullo. Formazione psicoanalitica con Germaine 
Guex, Olivier Flournoy, Pierre Jordi, André Green, Eric Brenman e Pietro Veltri. 
Si é occupato di analisi di gruppo ed é fra i soci fondatori della SGAI (Società 
gruppoanalitica italiana).Esercita privatamente a Milano come psicoanalista. 
Docente di “Esculapio”, scuola di specializzazione in psicoterapia a 
orientamento psicoanalitico a Napoli.

Paolo Migone - Condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane 
(www.psicoterapiaescienzeumane.it) e copresidente del Rapaport-Klein Study 
Group. Tra le altre cose, è autore di Terapia psicoanalitica (FrancoAngeli, 1995, 
2010) e recentemente ha curato il libro La terapia psicodinamica è efficace? Il 
dibattito e le evidenze empiriche (FrancoAngeli, 2021)

Ferruccio Cabibbe - Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1966 e specializzato 
in psichiatria nel 1969 all’Università di Milano. Ha lavorato in  istituzioni 
psichiatriche pubbliche dal 1966 al 1986, nel passaggio dai manicomi ai servizi 
psichiatrici territoriali (Su questo argomento ha pubblicato “Matrimonio 
manicomio”)Nel 1982 ha concluso il suo training analitico. Opera tuttora come 
psicologo analista. E’ socio del CIPA e della IAAP. E’ autore di varie 
pubblicazioni di carattere psicoanalitico che negli ultimi anni hanno toccato 
prevalentemente tematiche sociali. Vive e lavora a Milano.

Gianni Kaufman - Psicoanalista junghiano che vive e lavora a Milano. E’ socio 
ordinario del Centro Italiano di Psicologia Analitica con funzioni di seconda 
analisi e supervisione. E’ docente della Scuola di specializzazione in 
Psicoterapia e del corso per Psicologi Analisti del Cipa. E’ stato per dodici anni 
giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. E’ stato 
redattore della rivista “la Pratica Analitica”. Oltre alla pubblicazione di 
numerosi articoli ha curato per l’Editore Vivarium “Fra Cristo e il Sé. Saggi su 
Psicologia analitica e cristianesimo” del 2009 e ha collaborato al lavoro 
collettaneo, sempre con l’editore Vivarium “La coppia. Incontri e scontri. 
Percorsi e conflitti nella relazione d’amore”, del 2016.

Roberto Carnevali - Psicologo-psicoterapeuta, vive a Milano, dove è nato nel 
1952, e lavora privatamente nel suo studio a Milano. Per più di quarant’anni ha 
lavorato in ambito istituzionale psichiatrico. È membro del comitato di 
direzione e direttore responsabile della rivista on-line Pratica 
Psicoterapeutica, e autore e/o curatore di alcuni libri, dei quali dal 2018 è 
diventato anche editore, con il marchio Psiche Libri.

finalità
La Giornata Studio è dedicata al ricordo di Guido Medri, 
uno dei fondatori storici della Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica di Milano (SPP), di cui ha diretto per 
innumerevoli anni il Corso in Psicoterapia Psicoanalitica 
Individuale dell’Adulto,  come importante psicoanalista 
nel panorama milanese, in ambito nazionale e 
internazionale. Guido Medri per molti psicologi e 
psichiatri è stato un Maestro che nella cura dei pazienti 
ha sempre messo in evidenza il ruolo della relazione con 
loro. Attraverso l’approfondimento di esperti colleghi 
che hanno lavorato con lui sono messi in rilievo temi 
fondanti che Guido Medri ha sempre teorizzato e 
discusso sia nella Teoria, sia nella Tecnica della 
Psicoanalisi: gli elementi fondamentali della 
psicoterapia psicoanalitica, il ruolo delle supervisioni, 
l’inconscio come dimensione fondante ma sconosciuta, il 
narcisismo, l’uso della negazione, l’importanza di 
lavorare sull’Io del paziente per l’Io del paziente, 
l’importanza di conoscere approfonditamente la 
psicopatologia e come trattarla. Guido Medri va 
ricordato in quanto ha rappresentato nell’ambito 
psicoanalitico la tradizione di valori scientifici e umani 
sia per innumerevoli colleghi, sia per molti pazienti. 

Relatori

Obiettivi
Conoscere, attraverso illustri relatori, il pensiero 
scientifico teorico-clinico  di Guido Medri, psichiatra e 
psicoanalista, socio fondatore della Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Adulto.

Approfondire alcuni nodi nevralgici della psicoterapia 
psicoanalitica dell’Adulto, alcuni temi centrali della cura 
dei pazienti e della formazione dell’identità dello 
psicoterapeuta.

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

11.00 pausa caffè

11.15 Guido Medri come formatore e supervisore: un maestro 
di Psicoanalisi
Dr. Simone Maschietto

12.00 Guido Medri, maestro e amico
Dr. Marco Conci

12.40 Dibattito con i partecipanti

13.00 pausa pranzo

13.45 Mio padre era uno psicoanalista
Dr.ssa Silvia Medri 

14.30 Riflessioni sugli elementi fondamentali di 
psicoterapia psicoanalitica nel pensiero di Guido Medri
Dr. Domenico Resta

15.15 Il mio amico Guido
Dr. Giorgio Landoni

15.45 pausa caffè

16.00 Ricordi di Guido Medri
Dr. Paolo Migone

16.45 La capacità di continuare a stupirsi
Dr. Ferruccio Cabibbe

17.30 Medri con Leowald: attese riparative nel transfert
Dr. Gianni Kaufman 

18.15 Guido Medri, l’analista e l’uomo
Dr. Roberto Carnevali    

19.00 Conclusioni 

19.30 Fine evento

Programma

08.45 Introduzione
Dr. Simone Maschietto

09.00 Psicoanalisi e Psicoterapia psicoanalitica: una 
rivisitazione alla luce della linea della Scuola SPP
Dr. Ciro Elia

10.15 Guido Medri racconta, pensando a chi inizia 
a formarsi, gli elementi per lui fondamentali di 
psicoterapia psicoanalitica
D.ssa Annamaria Govi 

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.

Ciro Elia - Medico, psichiatra, psicoanalista, Membro fondatore Scuola di 
psicoterapia psicoanalitica Individuale dell’Adulto SPP, Membro fondatore 
dell’Associazione di Studi Psicoanalitici di Milano (A.S.P.), Docente storico della 
SPP Ad,Miin Disturbi Gravi di Personalità  e Teoria della Tecnica, fondatore e 
Direttore Responsabile della Rivista “Setting” Editore Franco Angeli, autore di 
numerosi articoli, autore del libro “Un nuovo sguardo alla schizofrenia, 
Psicoterapia Psicodinamica”, Editore Franco Angeli 2013.

Annamaria Govi - Medico psichiatra, psicoterapeuta di formazione 
psicoanalitica. Socio ASP. Per 27 anni ha partecipato al Gruppo Clinico di 
supervisione D Guido Medri in clinica psichiatrica a Parma, gruppo trasferitosi 
poi nel suo studio. Docente dal 2003 alla SPP Ad, Mi in Seminari Clinici.
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