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SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA
INDIVIDUALE DELL’ADULTO MILANO
Responsabile Scientifico dell'evento: Simone Maschietto

I L P E N S I E R O C R E AT I V O D I
CHRISTOPHER BOLLAS
INCONTRO CON SARAH NETTLETON
CON LA PARTECIPAZIONE DI SERGIO ASTORI E ANTONELLO CORREALE
Premessa

Christopher Bollas è una delle grandi personalità
della psicoanalisi contemporanea, nonostante
riprenda Autori come Freud, Winnicott, Bion, il
nucleo della sua opera deriva completamente ed
indiscutibilmente dal suo proprio pensiero clinico
e teorico. Nella Giornata Studio, Sarah Nettleton,
psicoanalista e curatrice delle sue opere, ci
coinvolgerà nella comprensione profonda del
pensiero creativo di Bollas. Creatività, esperienza
estetica, unicità del carattere umano sono le idee
affascinanti e piacevoli di Bollas; il rigore
intellettuale, la coerenza interna del suo pensiero
che unisce la teoria e la tecnica, la normalità e la
patologia ci conduce ad un'esplorazione unica
dell'interrelazione completa tra esperienza
privata, interiore e soggettiva, e il mondo degli
oggetti esterni. Nettleton con le sue due lectio
magistralis illustra concetti chiave come
l'inconscio ricettivo, il conosciuto non pensato,
l'oggetto evocativo, la complessità dell'inconscio,
la libera associazione e la coppia freudiana,
invitando i partecipanti al pensiero ramificato con
la libertà di seguire le proprie risposte interiori. La
giornata si arricchisce con il commento di
Antonello Correale, che come Bollas, considera
nella stanza di analisi un tema centrale sia come
l'inconscio del paziente parla, sia come l'analista
ascolta.
Obiettivo formativo

Attraverso l’approfondimento metapsicologico di
C. Bollas acquisire una buona sintesi tra Teoria e
Pratica psicoterapeutica per favorire
trasformazioni evolutive sia negli psicoterapeuti,
sia nei pazienti.
Obiettivo ECM:
NAZ-18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

Programma

08.30 Accoglienza partecipanti
08.45 Saluti e presentazione della Giornata di
Studio
Dr. Davide Fiocchi
09.00 Conoscere la profondità dell'animo umano è
un'arte
Prof. Sergio Astori
09.30 L'inconscio recettivo e l'associazione libera.
Lectio Magistralis
Dr.ssa Sarah Nettleton
10.30 Vero sé di Winnicott e l'Idioma di Bollas: il
nucleo del Sé come potenzialità ereditata
Dr. Simone Maschietto
11.00 Pausa
11.20 La comunicazione inconscia e l'ascolto
analitico. Lectio Magistralis
Dr.ssa Sarah Nettleton
12.30 Sintesi conclusiva della mattina
Prof. Sergio Astori, Dr. Simone Maschietto,
Dr. Davide Fiocchi
13.00 Pausa
14.00 Inconscio originario e inconscio implicito
Dr. Antonello Correale
15.30 Caso clinico “L’Ereditiera marcia”
Dr. Emanuele Visocchi
16.15

Commento Caso clinico
Dr.ssa Sarah Nettleton,
Dr. Antonello Correale

17.40 Sintesi conclusiva della giornata
Prof. S. Astori, Dr. Simone Maschietto,
Dr. Davide Fiocchi
18.30 Fine giornata

Psichiatri, Psicologi, Psicoterapeuti.
Posti disponibili: 200 | 5,6 crediti ECM
Codice evento

WSP1722MI1806

agg_13/06/22

Destinatari & Crediti ECM

Intervengono
Sarah Nettleton
Psicoanalista che vive e lavora a Londra, ha studiato
musica, lavorando come accompagnatrice pianistica, e
per la sua tesi di Master alla Tavistock Clinic ha scritto
sulla psicodinamica del talento musicale. Negli ultimi
15 anni si è specializzata nel lavoro di Bollas, tenendo
conferenze e seminari sul suo lavoro nel Regno Unito,
Norvegia, Israele, Francia, America, Turchia, Messico,
Germania e India. Il suo libro La metapsicologia di
Christopher Bollas. Un'introduzione è stato pubblicato
da Franco Angeli nel 2016.
Sergio Astori
Medico Chirurgo, Specializzato in Psichiatria e
Psicoterapia. Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica,
Scienze Sanitarie e Formative. Direttore Sanitario de
iSemprevivi, Docente di Psicofarmacologia presso la
Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano.
Tra le sue pubblicazioni più recenti: Resilienza (San
Paolo Ed., 2017), Effetti desiderati (San Paolo Ed., 2018),
Parole Buone (San Paolo Ed., 2020)
Antonello Correale
Psichiatra, Membro Ordinario della Società
Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International
Psychoanalytical Association (IPA). Opera a Roma. E'
stato Primario per molti anni nel Centro di Salute
Mentale dell'ASL Roma B. Ha scritto su patologie gravi,
sui gruppi e sulle istituzioni. Collabora come
supervisore e formatore con scuole di psicoterapia e
con centri di salute mentale e comunità.
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). 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.
Emanuele Visocchi
Psicologo clinico (Milano-Bicocca) e psicoterapeuta a
orientamento psicoanalitico (SPP-Milano), ha
collaborato per alcuni anni a servizi della psichiatria
milanese. Oggi si dedica allo studio privato ed è
membro del Centro Clinico SPP. E' autore di alcuni
articoli per la rivista Pratica Psicoterapeutica e per il
Centro Clinico SPP.
Quote di partecipazione
Quota agevolata riservata a specializzandi
psicoterapeuti non SPP:
€ 90,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
€ 70,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72) se l’iscrizione è
completata entro il 7 giugno 2022
Quota agevolata riservata a Docenti SPP, Ex allievi
SPP, allievi GSPP, Soci ASP, Psicologi laureandi, Tutor
tirocini:
€ 80,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
€ 60,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72) se l’iscrizione è
completata entro il 7 giugno 2022
Quota standard:
€ 100,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
€ 80,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72) se l’iscrizione è
completata entro il 7 giugno 2022

Scadenza iscrizioni
14 giugno 2022
Modalità iscrizione
Effettuare l'iscrizione accedendo al
nostro sito www.formatsas.com
cliccando QUI
oppure scansionando
il link contenuto nel riportato codice
QR, compilando tutti i dati richiesti.
Sarà possibile effettuare il pagamento:
Tramite bonifico bancario, inviando via mail
all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com, la copia del
pagamento. Indicare come causale: nome, cognome e
codice evento (WSP1722MI1806).
Bonifico intestato a: FORMAT SAS
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
IT67 E 05387 67200 00000 0000 523
In caso di autorizzazione aziendale sarà necessario
inviare via email all’indirizzo iscrizioni@formatsas.com
apposita autorizzazione della propria azienda. Le preiscrizioni 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.
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.
La Segreteria organizzativa 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 rimborso.
Sede
Centro congressi FAST, Aula Maggiore
Piazzale Rodolfo Morandi, 2, 20121 Milano
Orario
18 giugno 2022 | 08.45/13.00 – 14.00/18.30
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
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