
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
BPER BANCA SPA – SEDE DI TRENTO
COD. IBAN: IT91L0538701800000003746186

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
16 febbraio 2023
16 marzo 2023
13 aprile 2023
18 maggio 2023
22 giugno 2023
13 luglio 2023
28 settembre 2023
26 ottobre 2023
23 novembre 2023
21 dicembre 2023
Dalle 15.30 alle 18.30
Totale ore: 30

PSICOPATOLOGIA
SEMINARI TEORICI-CLINICI

CORSO POST SPECIALIZZAZIONE

Direttore Scientifico
Dr. Simone Maschietto

16 febbraio, 16 marzo, 13 aprile, 18 maggio, 22 giugno, 13 luglio, 
28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre, 21 dicembre

2023

Orario: 15.30/18.30

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:
440,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

SCUOLA DI PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA INDIVIDUALE 
DELL’ADULTO MILANO 

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com
http://www.sppscuoladipsicoterapia.it/
http://www.formatsas.com/


Finalità
I Seminari 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 
interno di Psicopatologia presso la Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adulto SPP 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, 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 
del mestiere impossibile. Esperienze di 
giovani terapeuti, NeP Edizioni, Roma, 
dicembre 2021.

Obiettivo
Approfondire il funzionamento 
psico(pato)logico del paziente attraverso la 
diagnosi secondo l’orientamento psicoanalitico. 
Sviluppare la possibile linea di trattamento 
psicoterapeutico secondo la teoria della 
tecnica.

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

WSP0323TN1602
Codice corso

Destinatari
Psichiatri, Psicologi con specializzazione in 
psicoterapia. 
Posti disponibili: 15

30
Crediti ECM

Contenuti
Gli psicoterapeuti che si iscriveranno al Corso 
potranno portare i propri casi clinici. Il Dr. 
Maschietto a partire dai fondamenti 
psicoanalitici come il lavoro sul transfert- 
controtransfert, l’interpretazione dei sogni, 
l’analisi delle difese, lo svelamento della 
fantasia inconscia, la coazione a ripetere, 
porterà la sua riflessione sul caso clinico 
presentato. Attraverso l’ascolto preconscio 
oltre a mettere a fuoco le dinamiche 
transferali - controtransferali e i vari focus 
psicoanalitici si tenterà di scoprire ciò che 
finora è rimasto nascosto nella conoscenza 
del paziente.

Una parte dei Seminari, sempre partendo dal 
caso clinico, sarà dedicata alla Teoria con 
precisi riferimenti bibliografici.

Calendario incontri: 
Giovedì 16 febbraio 2023 ore 15.30 -18.30
Giovedì 16 marzo 2023 ore 15.30 -18.30
Giovedì 13 aprile 2023 ore 15.30-18.30
Giovedì 18 maggio 2023 ore 15.30-18.30
Giovedì 22 giugno 2023 ore 15.30-18.30
Giovedì 13 luglio 2023 ore 15.30-18.30
Giovedì 28 settembre 2023 ore 15.30-18.30
Giovedì 26 ottobre 2023 ore 15.30-18.30
Giovedì 23 novembre 2023 ore 15.30-18.30
Giovedì 21 dicembre 2023 ore 15.30-18.30

Scadenza iscrizioni
12 febbraio 2023
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