
Quota di partecipazione
Quota di iscrizione al corso: € 85,00 + IVA
Si prega di comunicare l'intenzione di aderire al corso 
inviando una email alla Segreteria Scientifica, 
all'indirizzo: scuolapsicoterapiamilano@gmail.com. 
In risposta, saranno inviate tutte le indicazioni su come 
procedere al pagamento.
Pe l'assegnazione dei crediti ECM vedi "MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE PER ASSEGNAZIONE CREDITI ECM".

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.

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. 

Metodologia didattica

Orario
22 marzo 2021 | 19.30/22.30
Totale ore: 3 
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finalità

Il Seminario si propone come un momento di 

formazione successivo ai quattro anni del 

Corso di Specializzazione in psicoterapia 

psicoanalitica individuale dell’Adulto, quindi si 

rivolge a psicoterapeuti, psichiatri o 

psicoanalisti.

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

Obiettivo

Approfondire le rappresentazioni specifiche che 

a livello intrapsichico e interpsichico 

caratterizzano la dimensione psichica-corporea 

delle giovani donne che desiderano diventare 

madri nel contesto sociale (culturale-

economico-politico) di oggi. 

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

Codice corso
WSP0521TN2203

Destinatari
Psichiatri, Psicologi con specializzazione in 
psicoterapia. 
Posti disponibili: 25

Crediti ECM
3

Contenuti

La maternità è al contempo l’elemento 

basilare su cui si fonda la sopravvivenza della 

specie e un evento cangiante che si 

caratterizza in modi molto diversi a seconda 

dei contesti storico culturali. 

Nel lavoro clinico è evidente che le giovani 

adulte di oggi vivono il tema generativo in 

modo del tutto nuovo rispetto alle loro madri. 

Si tratta di una scelta sofferta, per nulla 

scontata, ambivalente, sempre procrastinata 

che si configura come una nuova sfida che 

stiamo affrontando senza mappa. 

La Relatrice desidera approfondire le nuove 

rappresentazioni della maternità partendo 

sempre dall’esperienza clinica.

Scadenza iscrizioni

19 marzo 2021

Relatore

Dott.ssa Elena Rosci
Svolge attività di consulenza, psicoterapia, 
diagnosi, insegnamento e supervisione.
Per il Minotauro coordina l’équipe clinica over 
18 ed è docente presso la scuola di 
psicoterapia con corsi sulla clinica del 
giovane adulto.
Ha pubblicato numerosi saggi e articoli 
scientifici.
Collabora con giornali, riviste e con la Casa 
della Cultura di Milano.
Autore dei libri: "Mamme acrobate", Rizzoli, 
2007 e "La maternità può attendere," 
Mondadori, 2013
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