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PROGRAMMA VENERDì 19
 
14.00 Apertura lavori,  Mattia Maggioni - Presidente ASP
14.30 Marco Conci, delegato IFPS, coeditor-in-chief della Rivista dell’IFPS
“International Forum of Psychoanalysis”
15.00 Vincenzo Caretti, Insight corporeo e regolazione emotiva nella psicoterapia

psicoanalitica

16.00 VIDEO
16.15 Gioia Gorla, Prendersi cura del corpo sofferente

17.00 Clara Mucci,  Nuovo inconscio in psicoanalisi: intersoggettività, corpo, salute,

patologia

Tavola rotonda con A. Correale, G. Gorla, C. Mucci 
moderatore Giuseppe Craparo

18.30 COFFEE BREAK
19.00 Allan Schore, Body and psychoanalysis : models , settings and reflections  

con traduzione simultanea

 
13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO

 
14.00 PANEL "Trauma e dissociazione: l’urgenza del corpo"

 
Fabio Rapisarda (Sipre), Processi dissociativi all’interno della rappresentazione
soggettuale (auto-(geno-feno)-organizzata)
Giovanna Tatti, Il corpo e il trauma. La terapia come testimonianza e luogo dove
ricordare e dire la verità

Dibattito
 
 

15.30 PANEL "Dalla clinica alla tecnica: una frontiera in continuo
movimento “

Maurizio Peciccia, Sense of Self and Psychosis: Theoretical Basis of Amniotic
Therapy 
Rossella Bo, Vittoria Russo,  Rossana Vercellone, Lutti  impossibili? Confronti
e scontri con la disabilità, rappresentazioni e percorsi di cura
Roberto Cutajar, Psicoanalisi interpersonale e modello pulsionale: un dialogo mai
avvenuto. Considerazioni ispirate a Francois Jullien in margine ad alcune note
cliniche 
Luca Zendri, Corpo, psicoanalisi, violino

Dibattito
 

CHIUSURA LAVORI

PROGRAMMA SABATO 20

10.00 Antonello Correale, Corpo nostro e corpo estraneo
Dibattito

11.00 PANEL “Corpi e menti: un dialogo psicoanalitico“

Carla Weber, delegata dell'ASP per IFPS, Emergenze creative e perturbante nella
relazione terapeutica
Giovanni Smerieri, Una visione positiva del dolore umano: lo specchio trasformatore
Pietro Stefanini, Ritrovare il corpo con bagnetti di parole
Claudio Miglioli, Come nasce la mente

Dibattito



QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Soci ASP      80,00 € 

Studenti.     97,60 € 

Soci IFPS    115,90 € 

Esterni      146,40 € 

*Verranno applicati degli sconti del 10% a chi ha partecipato, nel 2021, a
n.1 Webinar ASP, del 20% a chi ha partecipato a n.2 Webinar e del 30% a
chi ha partecipato a n. 3 Webinar 2021 (vedere format iscrizione)

Ulteriori agevolazioni per GRUPPI di Studenti, segnalati dalle scuole o da
un referente

 50 studenti a 45 euro
 30 studenti a 55 euro
 20 studenti a 60 euro
10 studenti a 70 euro

Evento ECM online via Zoom Comitato scientifico ASP - comitatoscientifico@associazionestudipsicoanalitici.it
Mattia Maggioni - Presidente ASP 
Giuseppe Craparo, coordinatore comitato scientifico ASP 
Daniela Maggioni, past president ASP, Direttore di Setting, rivista scientifica di ASP
Lauretta Ottolenghi, socia ASP
Carla Weber, past president ASP, delegata IFPS

Segreteria organizzativa
ASP Associazione di Studi Psicoanalitici, Via Pergolesi, 27 – 20124 Milano
Direttivo asp: direttivo@associazionestudipsicoanalitici.it
Elena Zanini: pcasp@outlook.it, cell. 3714439538.
comitatoscientifico@associazionestudipsicoanalitici.it
direttivo@associazionestudipsicoanalitici.it

Assistenza tecnica e supporto durante tutto l’evento
ASP – Associazione di Studi Psicoanalitici – Provider n, 2594
Per l'intervento di Allan Shore è prevista la traduzione simultanea 

Responsabile informatico
Mauro Ambrosini 

Le iscrizioni saranno possibili direttamente attraverso il sito
http://www.associazionestudipsicoanalitici.it/  seguendo le
indicazioni

Per ogni chiarimento e supporto è possibile rivolgersi alla segreteria
ASP pcasp@outlook.it, cell. 3714439538.

ASP – Associazione di Studi Psicoanalitici – Milano
Membro IFPS – International Federation of Psychoanalytic Societies 

Modalità di Pagamento || Termini e Condizioni
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato mediante bonifico
bancario. Le modalità di pagamento vengono visualizzate al termine della compilazione
del modulo di iscrizione e riportate nell’email di conferma dell’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione si intende confermata solo se è accompagnata dall’attestazione
dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione. Per i pagamenti con bonifico, si
prega pertanto di inviare la relativa attestazione all’indirizzo pcasp@outlook.it.
Nei casi in cui la persona iscritta sia impossibilitata e/o rinunci a partecipare al
Convegno, poiché il versamento della quota è considerato conferma della
prenotazione, comporterà la perdita della quota d’iscrizione. 
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