MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
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
21 maggio 2022 | 10.00 – 13.00. Totale ore: 3
Quota di partecipazione
●

●

●

Quota standard:
€ 70,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
Quota Ex allievi SPP:
€ 50,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
Psicologi laureandi:
partecipazione gratuita

SCUOLA DI PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA INDIVIDUALE
DELL’ADULTO MILANO

CONSIDERAZIONI
SUL TRAUMA E
SUL FEMMINICIDIO
SEMINARIO TEORICO-CLINICO

Metodologia didattica

POST SPECIALIZZAZIONE

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

E.C.M.

Provider ECM
n. 336

Educazione Continua
in Medicina

Direttore Scientifico: Dr. Simone Maschietto
Relatore: Prof. Luigi Antonello Armando

21 maggio 2022 | 10.00 – 13.00

Finalità
Lo scopo che la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica
Indivuale dell’Adulto di Milano persegue con
l’organizzazione degli eventi formativi è quello di
dare l’opportunità, a chi lavora con la mente umana,
di integrare e mantenere vivo il desiderio di una
idonea formazione professionale continua nel tempo
e che possa essere un valido sostegno all’esercizio
della propria attività psicoterapeutica.
Obiettivo
Chi lavora in ambito psicoterapeutico-psicoanalitico
utilizza se stesso, la propria mente e il proprio corpo,
come principale strumento di lavoro in grado di
ascoltare e contenere ciò che il paziente gli
comunica.
Ma non solo, con lo stesso strumento elabora tale
contenuto e, come un ricercatore, naviga utilizzando
le sue “mappe mentali teoriche” per comprendere il
suo paziente e “costruire una specifica teoria per lui
e per ciò che è a lui accaduto”.
L’obiettivo di ogni corso proposto dalla Scuola di
Psicoterapia Psicoanalitica Indivuale dell’Adulto di
Milano è quello di offrire al partecipante una
“approfondita e creativa mappa teorica” cui poter
fare riferimento nelle sue ricerche esplorative
mentali.
Destinatari
Psicologi (laureandi), Psicoterapeuti, Psichiatri.
Posti disponibili: 50
Scadenza iscrizioni
17 maggio 2022
Crediti ECM
3
Codice corso
WSP1622TN2105

Contenuti

Responsabile Scientifico

Il titolo di questa relazione, che intende sviluppare
le implicazioni teoriche del caso della “donna
cucita” discusso lo scorso anno, ipotizza un nesso
tra trauma e femminicidio.
Il riconoscimento di questo nesso presuppone una
rivisitazione del concetto di trauma volta a
risolvere l’antinomia tra fattori traumatici esogeni
ed endogeni che, inscritta nell’origine stessa della
psicoanalisi, ne ha accompagnato e segnato la
storia. Come ogni antinomia, anche essa va risolta
identificando un terzo termine oltre i due che la
compongono.
La relazione reperisce questo terzo termine tra le
pieghe del percorso freudiano nelle tre realtà
dell’arte della natura e della donna in quanto
suscitano nel soggetto il sentimento di una
bellezza definita da Freud “assoluta”, cioè
appartenente al sovrasensibile che non va confuso
con il paranormale.
L’esame del rapporto tra quelle tre realtà, e tra loro
e il sentimento della bellezza, evidenzia che la
disposizione femminile alla recettività
rappresentata dalla donna costituisce la
condizione dell’esistenza sia loro come elementi
della cultura, sia di quel sentimento come fonte di
una creatività che dà alle donne e agli uomini la
certezza di essere nati e di esistere.
Su tale base, la presente relazione, dopo avere
mostrato che il fenomeno del femminicidio assume
numerose forme oltre quella estrema e manifesta,
propone alla discussione alcune ipotesi sulla sua
natura e sulle sue dinamiche.

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 di Milano), 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 di 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. Curatore e CoAutore di L'inizio della
professione impossibile, Esperienze di giovani
Psicoterapeuti, NeP Edizioni, Roma, 2021.
Relatore
Prof. Luigi Antonello Armando
Luigi Antonello Armando si è laureato in filosofia
teoretica a “La Sapienza” di Roma con Ugo Spirito e
Tullio Gregory. Si è formato come psicoanalista in
Francia e in Italia. È stato membro della Società
psicoanalitica italiana dal 1971 al 1976. Ha
insegnato Psicologia dinamica e Psicologia
generale nelle Università di Siena, Roma e Napoli.
Ha curato collane di psicoanalisi traducendo egli
stesso opere di Bruner, Erickson, Mannoni e Bion.
Ha pubblicato numerosi articoli e libri, tra i quali
ultimi “Freud e l’educazione” 1972; “Mito e realtà
del ritorno a Freud” 1973; “Per una psicoanalisi
politica” 1975; “Filosofia e psicologia nel primo
Dewey” 1984; “L’invenzione della psicologia; saggio
sull’opera storiografica di E. G. Boring” 1986;
“Principi senza padri: una lettura de “Il principe” di
Machiavelli” 2004; “La ripetizione e la nascita.
Saggi di storia della filosofia e della psicoterapia
(1961-2004)” 2004; “Storicizzare Freud” 2019;
“Passaggi, ponti, pontefici. Un viaggio tra le
religioni” 2019; e, in collaborazione con Marianna
Bolko, “Il trauma dimenticato. L’interpretazione dei
sogni nelle psicoterapie: storia, teoria, tecnica”
2017. Insegna e svolge supervisioni in alcune
Scuole di formazione all’esercizio della
psicoterapia. Lavora come psicoanalista a Roma.

