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.

Orario

SCUOLA DI PSICOTERAPIA
PSICOANALITICA INDIVIDUALE
DELL’ADULTO MILANO

12 maggio 2021 | 19.30/22.30
Totale ore: 3

Quota di partecipazione
€ 85,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

H.S. SULLIVAN
DALLA TEORIA INTERPERSONALE

Metodologia didattica

AL PRIMO COLLOQUIO

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.

EVENTO POST SPECIALIZZAZIONE

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

Direttore Scientifico
Dr. Simone Maschietto

12 maggio 2021 | 19.30 – 22.30
DISDETTE E RIMBORSI

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

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 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

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.

E.C.M.

Provider ECM
n. 336

Educazione Continua
in Medicina

finalità
Lavorare in campo psicoterapeuticopsicoanalitico comporta uno sforzo
di formazione permanente che solo pochi centri
di formazione post-diploma sono
in grado di offrire e questa é la nostra sfida.

Obiettivo
La sfida essenziale per chi lavora in ambito
psicoterapeutico-psicoanalitico é quella di
imparare a collegare il lavoro clinico con la
storia e il corpo teorico sviluppato dalla
psicoanalisi nei più di 120 anni della sua
esistenza - ed é questo il terreno su cui si
muove la proposta di formazione permanente
in questione.
Obiettivo ECM: NAZ-18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI
(CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

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

Scadenza iscrizioni
8 maggio 2021

Crediti ECM
3

Codice corso
WSP0721TN1205

Contenuti

Responsabile Scientifico

H.S. Sullivan (1892-1949) é un importante
pioniere della psichiatra, della psicoterapia e
della psicoanalisi contemporanee, avendo
introdotto il concetto del "campo
interpersonale", concetto che informa di sé
un'opera - consistente in 7 libri in inglese, di
cui 5 in italiano - ricca ed affascinante e
tuttora poco conosciuta.

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

Lui stesso vittima di una crisi dissociativa in
adolescenza, fu un importante pioniere della
psicoterapia della schizofrenia negli anni
1920-1940, l'iniziatore di un significativo
dialogo con le scienze sociali - centrato sul
suo concetto di "osservazione partecipe" negli anni 1930, e l'autore di quella "Teoria
interpersonale della psichiatria" (il suo libro
più famoso), che ha rappresentato la base su
cui S.A. Mitchell (1946-2000) costruì la sua
Psicoanalisi Relazionale - facendolo
attraverso un libro, "Gli orientamenti
relazionali in psicoanalisi. Per un modello
integrato", di cui Marco Conci stesso
promosse l'edizione italiana nel 1993.
Attorno al concetto di "campo interpersonale"
ruota anche l'altro suo capolavoro, "Il
colloquio psichiatrico", tuttora attuale guida al
primo colloquio come un complesso processo
– come direbbe S. Bolognini - nel cui ambito
lavorare contemporaneamente a tutta una
serie di livelli, i più importanti dei quali sono la
costruzione di una relazione significativa col
paziente e la valutazione del tipo di lavoro che
possiamo fare insieme.

Relatore
Dr. Marco Conci
Medico (Firenze 1981), psichiatra (Roma 1986) e
psicoanalista (membro della Società
Psicoanalitica Tedesca, DPG, dell'IPA e della
SPI), si é formato nell' ambito della SPP (19881993) all'epoca in cui era Ricercatore in Clinica
Psichiatrica presso l'Università di Brescia (19912000), ossia prima di trasferirsi a Monaco di
Baviera, dove tuttora lavora come psicoanalista,
con particolare riguardo per la numerosa
comunità italiana. Nella sua città natale (Trento)
ha tenuto l'insegnamento universitario di "Storia
della medicina - Introduzione alla psicoanalisi"
dal 2002 al 2011. Curatore delle Lettere del
giovane Freud ad E. Silberstein (Torino 1991), e
autore di una importante monografia su H.S.
Sullivan (Roma 2000), nel 2019 ha pubblicato a
New York il libro "Freud, Sullivan, Mitchell, Bion,
and the multiple voices of international
psychoanalysis". Dal 2007 é condirettore
dell'"International Forum of Psychoanalysis", la
rivista dell'IFPS, ed é l'autore di circa 250
pubblicazioni scientifiche.

