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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
6 novembre 2021 | 14.00 – 17.00
Totale ore: 3 

LA STORIA DELLA SCOPERTA 
DEL TRANSFERT ATTRAVERSO 

GLI SCRITTI DI S. FREUD

EVENTO POST SPECIALIZZAZIONE

Direttore Scientifico
Dr. Simone Maschietto

6 novembre 2021 | 14.00 – 17.00

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

SCUOLA DI PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA INDIVIDUALE 
DELL’ADULTO MILANO 

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. 

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


Finalità 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

Come si è sviluppato in Freud il concetto di 
transfert? È stato il frutto di un’illuminazione 
improvvisa o di una elaborazione che si è 
protratta nel corso degli anni? Le conclusioni a 
cui Freud è giunto e che ci ha tramandato 
possono essere considerate esaurienti o sono 
la base per sviluppi che tutt’oggi si 
protraggono? Quanto il concetto di transfert 
nasce da una speculazione astratta e quanto 
dall’esperienza clinica?
Rispondere o quantomeno articolare queste 
domande così che esse fungano da stimolo per 
avviare una sensibilità peculiare ed affrontare 
nodi ineludibili per il clinico è l’obiettivo del 
seminario.

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

Codice corso
WSP1021TN0611

Destinatari

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

Crediti ECM
3

Contenuti

Il seminario verrà svolto seguendo la nascita e 
l’evoluzione del concetto di transfert nel 
susseguirsi delle opere di Freud secondo un 
andamento cronologico.

Riteniamo infatti istruttivo per il clinico 
esaminare come Freud abbia cercato di 
risolvere i problemi che la sua pratica 
terapeutica presentava (ancor prima che a lui 
al suo amico, protettore e collega Breuer) 
riuscendo così a trasformare un ostacolo in 
una forma di conoscenza.

Affrontiamo così la dicotomia con cui Freud 
descrive l’argomento, per cui da una parte 
sembrerebbe che le reazioni di transfert molto 
intense siano un prodotto del trattamento 
analitico, dall’altra il transfert sembra vada 
considerato come qualcosa di onnipresente, 
che influenza le relazioni e i comportamenti 
della vita di tutti i giorni.

Grazie all’evoluzione successiva del pensiero 
psicoanalitico che ha comportato, ad esempio, 
l’introduzione del concetto di controtransfert, 
ci domandiamo come il transfert possa essere 
incluso nella teoria delle relazioni oggettuali.

Cercheremo quindi di dar conto 
dell’affermazione per cui il transfert è:” Una 
provincia intermedia fra la malattia e la vita, 
attraverso la quale è possibile il passaggio 
dalla prima alla seconda”. (Freud,  Ricordare, 
ripetere, rielaborare)

Scadenza iscrizioni

2 novembre 2021

Relatore
Dott. Giacomo Calvi
Medico, Spec. in Psicologia Clinica
Ha lavorato come psichiatra nei Servizi pubblici 
rivolgendo il suo interesse alla psicoterapia dei 
pazienti affetti da psicosi.
Insegna nella Scuola di Psicoterapia breve ed 
integrata, avviata da G.C. Zapparoli, dalla sua 
fondazione.
Membro delle Società Italiana di Psicoanalisi  e 
dell’International Psychoanalytic Society 

Sulla scia del convegno “Perché studiare 
Freud?” organizzato dalla Scuola di 
specializzazione SPP, ci si è voluti concentrare 
su quella che molti autori (oppure addetti ai 
lavori) considerano tutt’oggi la scoperta più 
importante del padre della psicoanalisi dopo 
quella dell’Inconscio (sorretta dai due principi 
dell’accadere psichico), ovvero la dinamica 
tranfert – controtransfert, per domandarci 
quanto questa sia ancora germinativa.
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