MATERIALI DIDATTICI

RELATORI

Articoli e bibliografia su supporto cartaceo,
consegnati ai partecipanti nella cartelletta
unitamente al materiale utile alla verifica
dell’apprendimento

Cèsar Botella: Medico, psichiatra, psicoanalista
membro titolare formatore SPP. Premio Maurice
Bouvet 1983, Presidente della Commissione per la
Psicoanalisi con Bambini e Adolescenti della SPP,
Membro dell’IPA. Delegato in Europa del COCAP
(IPA). Delegato in Europa del CAPSA (IPA).
I suoi interessi scientifici e professionali sono rivolti
a psicoanalisi di adulti e bambini, psicodramma
psicoanalitico. Svolge attività di insegnamento della
Psicoanalisi, supervisione di psicoanalisti in
formazione, direttore di seminari, coordinatore e
partecipante di conferenze internazionali. Tra i suoi
scritti è stato tradotto in italiano: La raffigurabilità
psichica ed. Borla 2004

INFORMAZIONI
Per l’ASP la giornata di studio con Cèsar
Botella è la 9° del ciclo 2009 - 2011
“Presente e passato: l’osservazione
dell’esperienza in atto nel processo
terapeutico”
.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Luisa Crevenna, Daniela Morelli, Carla
Weber
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ASP Via Pergolesi 27 - 20124 - Milano.
Tel/fax 02.6706278
e-mail segreteria.asp@hotmail.it
ECM
Per il seminario è stato chiesto
accreditamento al Ministero della Salute
per l’attribuzione di crediti ECM per
Psicoterapeuti (Medici e Psicologi)




Daniela Morelli :
Psicologa, psicoterapeuta,
psicoanalista, Socia ASP Milano, Socia IFPS N.Y,
coordinatore Comitato Scientifico dell’ASP,
membro Comitato di redazione di Setting. Si è
occupata della riflessione teorico/clinica inerente
alla psicosomatica psicoanalitica, interesse collegato
al suo percorso formativo presso l’IPSO di Parigi,
alle attività di ricerca, in ambito universitario, sulla
qualità di vita dei cardiopatici e alla terapia dei
pazienti somatici. Ha tradotto e curato per Franco
Angeli l'edizione italiana del libro di Claude Smadja
“La via psicosomatica e la psicoanalisi”. Svolge
attività libero professionale in Verona.
Carla
Weber:
Psicologa,
psicoterapeuta,
psicosocioanalista, psicoanalista, Socia e membro
Consiglio Direttivo ASP (Milano); Socia IFPS (New
York), Socia ordinaria dell’Associazione Italiana di
Psicosocioanalisi (ARIELE Milano), Socia della
COIRAG. Fondatrice e Direttrice dello STUDIO
AKOE’ di Trento. Vicedirettore della rivista
Educazione
sentimentale.
Esercita
attività
psicoterapica a livello individuale, di coppia, di
gruppo nel campo della libera professione.
Attualmente svolge incarichi di docenza presso
l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di
Sociologia. Relatrice e autrice di numerose
pubblicazioni.










9° Giornata di Studio





Prof. Cèsar Botella
25 febbraio 2012
Centro Congressi Fast
Piazzale Morandi 2, Milano
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

.PROGRAMMA

8.30

Perfezionamento iscrizioni e
distribuzione materiale
9.00 Saluto ai partecipanti
Luisa Crevenna
9.15 Introduzione alla giornata
Daniela Morelli
9.45 Per un ampliamento del metodo
freudiano: rêverie e
raffigurabilità nella seduta
d’analisi
Cèsar Botella
10.45 Domande e discussione

Chiedo di partecipare all’evento formativo
“Il lavoro di raffigurabilità dell’analista: stato di
seduta e setting analitico”

avendo versato:

11.15 coffee break
11.30 Risonanze relazionali nel setting
analitico. Un caso clinico
Carla Weber
12.30 Discussione
13.00 Pausa
14.15 Descrizione dell’analisi di
trauma molto precoce.
Cèsar Botella
15.30 Dibattito con i partecipanti

Cognome e Nome………………………….
Professione………………………………...
Indirizzo……………………………………
……………………………………………..
Città……………………..Cap……………..
.Tel…………………………………………
e-mail………………………………………
Intestazione fattura
(Cod.fisc./P.Iva)…………………………...

un

16.15 coffee break
16.30 Considerazioni conclusive
17.30 Verifica apprendimento
18.30 Chiusura dei lavori

 Euro 80,00 Soci
 Euro 80,00 + 21% IVA Aggregati, convenzionati e exstudenti SPP
 Euro 100,00 + 21% IVA Esterni
 Euro 60,00 + 21% IVA Studenti in specialità
tramite bonifico bancario intestato a Associazione di
Studi Psicoanalitici Via Pergolesi 27 Milano
IBAN: IT17 T050 4801 6410 0000 0001 058.
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata vanno
inviati all’indirizzo dell’Associazione.
Per informazioni: tel. 02/6706278
e-mail: direttivo.asp@libero.it

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il
trattamento dei miei dati personali per la gestione di
comunicazioni a carattere informativo e per gestione
contabile. Tali dati potranno essere consultati,
modificati o cancellati in qualsiasi momento
scrivendo alla segreteria dell’Associazione di Studi
Psicoanalitici
…………………..

Per la giornata di studio é predisposto
servizio di traduzione simultanea

data

…………………
firma

