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"Giorgio Sacerdoti" 

SEMINARI TEORICO CLINICI 

Nella teoria e nella clinica psicoanalitica ha acquistato 

sempre più importanza l’analisi del controtransfert 

dell’analista, nei suoi aspetti affettivi e corporei, per la 

comprensione dei nuclei primitivi e traumatici della 

sofferenza psichica: sembra essere questa la sfida della 

psicoanalisi attuale. Sia L. M. Cabrè che A. Lupinacci e A. 

Lucattini, dalle prospettive fondamentali e distinte 

dell'adulto e del bambino, affrontano questo tema: nel 

primo seminario a partire dalla teoria del sogno e dei sogni 

traumatici in analisi, e di conseguenza dal versante 

ricostruttivo, nel secondo dall’osservazione della relazione 

madre bambino e dalla clinica infantile, e quindi dal 

versante evolutivo. 

Sede  

Centro Veneto di Psicoanalisi 
Padova, vicolo dei Conti 14 

Padova, vicolo dei Conti 14 

sabato 29 marzo 2014 

9.30 - 13.30 

"Trauma, tracce primitive 

e transfert" 

LUIS MARTIN CABRE' 

discussant : 

ROBERTA GUARNIERI 

Padova, vicolo dei Conti 14 

sabato 17 maggio 2014 

9.00 - 13.30 

"Soffrire il dolore:  

il bambino e l’analista" 

ADELAIDE LUPINACCI 

ADELIA LUCATTINI 

discussant : 

VLASTA POLOJAZ 

14.30 - 17.30 

Gruppi clinici 

conduttori: 

Nicoletta Corba 

Adelaide Lupinacci  

Adelia Lucattini 

Patrizia Montagner 

Guglielmina Sartori 

CENTRO VENETO  SOCIETÁ  INTERNATIONAL 

DI PSICOANALISI  PSICOANALITICA PSYCHOANALYTICAL 

GIORGIO SACERDOTI ITALIANA ASSOCIATION 



Per il pomeriggio di sabato 17/05/2013, i lavori nei 

gruppi, con un massimo di 20 partecipanti, si svolgeranno 

a partire da esemplificazioni clinica presentate dai 

partecipanti. Chi sia interessato a proporre una propria 

esperienza di osservazione, consultazione o psicoterapia 

per la supervisione in gruppo è invitato a segnalarlo alla 

segreteria scientifica  entro il 30 aprile 2013, inviando un 

abstract di max 6.000 battute a:   

maria.pierri@spiweb.it 

 

Relatori: 

LUIS MARTIN CABRÉ 

psicoanalista  Asociación Psicoanalitica de Madrid 

NICOLETTA CORBA 

 psicoanalista SPI, Venezia 

ROBERTA GUARNIERI 

psicoanalista SPI, Venezia 

ADELIA . LUCATTINI 

psicoanalista SPI, Roma 

ADELAIDE. LUPINACCI 

psicoanalista SPI, b/a, Roma 

PATRIZIA MONTAGNER 

psicoanalista SPI, Portogruaro 

GUGLIELMINA SARTORI 

psicoanalista SPI, Vicenza 

VLASTA POLOJAZ 

psicoanalista SPI, b/a, Padova  

 

 

Segreteria scientifica CVP: Maria Pierri  

Segreteria amministrativa CVP: Lorella Cerutti,   

 

 

Informazioni: segreteria Alberta Batticciotto,  

tel. 049659711 venerdì 11.30-13.30: fax 0498300890,  

mail: cdisc@tin.it 

 

Scheda di Iscrizione * 

29/03/14  [_],  con ECM[_]    17/05/14 [_],  con ECM[_]  

Cognome Nome 

________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

________________________________________ 

Laurea in 

________________________________________ 
 

Specializzazione 

________________________________________ 
 

Professione 

________________________________________ 
 

Codice 

Fiscale___________________________________ 
 

Via_____________________________________ 
 

Città____________________________________ 
 

Provincia__________________CAP___________ 
 

Tel_____________________________________  
 

Cell _______________________ _____________ 
 

e.mail___________________________________ 
 

 

Iscrizioni: La quota di iscrizione è  

-120.00 € IVA incl. per i due seminari con ECM 

1° seminario  - 60.00 € IVA incl.,  senza ECM 

  - 70.00 € IVA incl.,     con ECM 

2° seminario  - 80.00 € IVA incl.,  senza ECM 

  - 90.00 € IVA incl.,     con ECM 

studenti/specializzandi:50%della quota senza ECM 

*  barrare la casella relativa alla quota versata 

INTESTAZIONE FATTURA 
 

 

Cognome/nome o Ragione Sociale  
 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 
 

C.F 

______________________________________________ 

 
P. IVA 

______________________________________________ 

 

Via___________________________________________ 
 

Città 

______________________________________________ 

 
CAP______________________  

 

Provincia___________________ 

 

 

Da inviare al Centro Veneto di Psicoanalisi 
V.lo dei Conti, 14 – 35122 Padova,  

mail: cdisc@tin.it, fax: 049 8300890 

 
Informativa ai sensi della legge 675/96 ad integrazioni D.L. 196 del 30.06.03, art. 13 
ll Centro Veneto di Psicoanalisi in qualità di titolare del trattamento garantisce la 

massima riservatezza dei dati forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto 

della legge 675/96 allo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative e allo scopo 

ECM. In ogni momento, a norma dellʼart. 30 della citata legge, si potrà avere accesso 
ai propri dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

[_] 
 barrare la casella se si desidera ricevere le newsletter sulle iniziative del CVP  

 

Firma: 

__________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

mailto:maria.pierri@spiweb.it

