
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”.

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
COD. IBAN: 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) 
direttamente sul nostro sito,  durante la procedura dell' 
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa 
istantanea.

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.

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. 

Metodologia didattica
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. 

Date e orario
6 e 27 maggio 2022
16 e 30 settembre 2022
Dalle 16.00 alle 19.00
Totale ore: 12

DALL'IO-TU AL NOI
TEORIA E CLINICA PSICOANALITICA NEL 

MODELLO DEL CAMPO ANALITICO

BREVE CICLO DI INCONTRI TEORICI-CLINICI 
POST SPECIALIZZAZIONE

6 e 27 maggio, 16 e 30 settembre 2022

Orario: 16.00/19.00

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

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 336

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

Quota di partecipazione
Quota standard:
200,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

SCUOLA DI PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA INDIVIDUALE 
DELL’ADULTO MILANO 

Responsabile Scientifico: Dr. Simone Maschietto

Relatore: Dott. Pietro Stefanini



Finalità
Gli incontri si propongono come un momento di 
formazione successivo ai  quattro anni del Corso di 
Specializzazione in psicoterapia psicoanalitica individuale 
dell’Adulto o per psichiatri, psicoterapeuti, o psicoanalisti 
che desiderino partecipare. 
Si darà ampio rilievo, come da tradizione SPP, al momento 
clinico (presentazione e discussione di un caso trattato in 
psicoterapia) e si approfondirà la dimensione 
psicopatologica a livello teorico - tecnico.

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.
Curatore e CoAutore di L'inizio della professione 
impossibile, Esperienze di giovani Psicoterapeuti, NeP 
Edizioni, Roma, dicembre 2021.

Obiettivo
Ampliare le modalità di guardare e sviluppare la relazione 
d’analisi, avvalendosi del modello del Campo Analitico. In 
particolare, essendo per noi sempre centrale l’aspetto 
clinico, ampio spazio verrà dato a ciò che avviene in 
seduta, sia per illustrare lo sviluppo dell’azione 
terapeutica in questa cornice concettuale,  sia per fornire 
strumenti tecnici di intervento che siano  coerenti e 
giustificabili all’interno del modello.  

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

WSP1522TN0605
Codice corso

Destinatari
Psichiatri
Psicologi con specializzazione in psicoterapia 
Posti disponibili: 25

16
Crediti ECM

Contenuti
Nello sviluppo del pensiero psicoanalitico, attraverso i 
concetti di transfert, controtransfert, identificazione 
proiettiva, ed enactment, si è progressivamente esteso il 
riconoscimento  della partecipazione inconscia del 
terapeuta  al prodursi dei fatti dell’analisi. Nel  modello 
di campo questa compartecipazione si estende 
ulteriormente. L’assunto di base del concetto di campo è 
che quando due persone sono vicine qualcosa si crea 
inconsciamente fra di loro,  qualcosa che non si può 
attribuire con precisione a uno o all’altro dei due  e che 
precede e informa la loro relazione. Il significato si 
costruisce e ridefinisce in continuazione all’interno di 
tale campo  complesso, generato da entrambi. Bisogna 
quindi abbandonare il classico pensiero di tipo 
causalistico per sostituirlo  con un pensiero dialettico. 
Più che sui contenuti si lavora sugli strumenti per 
pensare e sullo sviluppo di funzioni della mente, 
seguendo  le trasformazioni psichiche  in atto anche 
attraverso i contributi della  narratologia.  
Il modello verrà inquadrato storicamente  attraverso i 
suoi precursori, sia nella ricerca psicologica (Lewin,  
Politzer), sia in quella filosofica (Merleau-Ponty),  e 
ovviamente in quella psicoanalitica (Bion soprattutto, 
ma anche i Baranger e Bleger).
Ampio spazio verrà dato alla presentazione della sua 
concettualizzazione attuale attraverso i lavori in primo 
luogo di  Ferro e poi di Civitarese, cui devo il titolo dei 
questo corso, e della scuola pavese tutta che si è ormai 
affermata, ed è la prima volta per la psicoanalisi italiana, 
 a livello internazionale. Ne verranno illustrati  i concetti 
principali.  L’abbandono della visione storica e 
intrapsichica, che rimane sullo sfondo per lasciare 
spazio all’emergenza del presente. La riformulazione del 
concetto di inconscio, portata avanti da Bion, non più 
luogo del rimosso ma ‘funzione psicoanalitica  della 
personalità’ e apparato di simbolizzazione  
costantemente in divenire. 
E così pure il modo di lavorare sul sogno, esteso 
all’onirico in seduta, non  più da interpretare 
classicamente ma da sviluppare in narrative 
trasformative. 
Particolare attenzione verrà data agli strumenti tecnici 
utilizzati : Trasformazioni in sogno, Trasformazioni 
narrative, Trasformazioni in gioco, Reverie,  
Trasformazioni in allucinosi. 
Tutto verrà accompagnato dalla presentazione di 
situazioni cliniche, sia con  brevi vignette illustrative che 
attraverso segmenti più lunghi di trattamento. La 
casistica sarà la più  varia, in particolare si cercherà  di 
dare spazio al tema del corpo in seduta, oggi vero 
argomento di frontiera. 

Scadenza iscrizioni
2 maggio 2022

Relatore
Dott. Pietro Stefanini
Psicologo, è socio ASP – Associazione di Studi 
Psicoanalitici e membro IFPS – International Federation 
of Psychoanalytic Societies. 
Lavora come psicoterapeuta e psicoanalista di adulti e 
adolescenti presso il proprio studio privato di Trieste. 
Svolge, inoltre, attività di formazione. In passato ha 
collaborato con varie scuole di formazione; attualmente 
collabora con la SPP Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica Individuale dell’Adulto Milano come 
docente esterno.
Nel corso del tempo ha approfondito lo studio del 
modello del Campo Analitico post-bioniano. Su tale 
tema ha curato, con altri colleghi, la pubblicazione dei 
testi Modelli della mente – Renik, Cabrè, Ferro, Ed. Borla, 
2009 e Costruire l’inconscio, Ed. Celid 2018.

Corpo che non si può tradurre e verbalizzare  in un 
pensiero formale che mantiene  la visione dicotomica 
mente/corpo, ma che va visto piuttosto  in un ottica di 
continuum.  In questo senso il modello di campo, che si 
pone come alternativo a ogni visione dualistica, offre 
nuove prospettive.


