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Master - 50 ore

“L’Esperienza Immaginativa
nel processo di crescita normale e patologico”
Roma, 8–12 Settembre 2011

Sede: P.za Ruggiero di Sicilia 2, Roma
Direttore Scientifico: Nicole Fabre
Presidente e Fondatore: Alberto Passerini
Riconoscimenti e collegamenti:
- affiliazione al G.I.R.E.P. - Groupe International du Reve-Eveillé en Psychanalyse di Parigi
(www.girep.com)
- Società Italiana di Neuroscienze – S.I.N.S.
- autorizzazione M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il corso
di specializzazione in psicoterapia ai sensi della L.56/89, art.3, con D.M. 10/10/2008
- provider ECM presso il Ministero della Salute
- American Counseling Association
- accreditamento Società Italiana Counseling – S.I.Co
- iscritta all’Elenco Formatori provincia di Milano

PRESENTAZIONE
Il modello di intervento applicato in psicoterapia, counseling e psicoanalisi è centrato
sull’attivazione dell’immaginario che, dall’originaria formulazione di R. Desoille (18901966), nell’arco di un secolo è stato continuamente sviluppato ed integrato (Passerini
2009). Il master si propone di fornire strumenti atti prevenire e individuare
situazioni di disagio connesso alla percezione di difficoltà nel processo di crescita,
che si manifestano nei disturbi dell’apprendimento, del linguaggio, della sfera emotivoaffettiva. Si propone inoltre di individuare la sofferenza degli operatori spesso
lasciati soli nella gestione di gravi situazioni quali lutto, seperazioni, malattia.
Durante lo svolgimento delle lezioni verranno proposte competenze differenziate, in
base al titolo di studio, riconosciuto dalla Stato, di cui il corsista è in possesso,
secondo la vigente normativa.

Destinatari. Psicologi, Medici, Educatori, Professioni dell’area Psico-pedagogica,
Operatori Socio-Sanitari.
Programma. Modalità di svolgimento: lezioni frontali, esercitazioni con casi clinici,
partecipazione a gruppi di supervisione collettiva. Prevede 5 moduli di 10 ore
ciascuno:
-

Modulo 1: Analisi del linguaggio infantile normale e patologico
Modulo 2: Linguaggio per immagini
Modulo 3: Disturbi dell’attenzione e del comportamento
Modulo 4: Distubi di Personalità correlati allo sviluppo
Modulo 5: Dinamiche di Gruppo
Modulo 6: Esperienza Immaginativa
Modulo 7: Dall’agito alla rappresentazione nella cura del bambino
Modulo 8: Nuove sindromi nella patologia dell’immaginario dei bambini
Modulo 9: Il Rêve-Eveillé nell’analisi e nella pedagogia di sviluppo dello psichismo
infantile
Modulo 10: Supervisione Collettiva

Calendario. Cinque giornate intensive consecutive, comprendenti la partecipazione a
4 supervisioni di gruppo.
Orario: 9.00-14.00 e 15.00-20.00.
Date: 8-9-10-11-12
Settembre 2011.
Iscrizioni. Entro il 30 Agosto 2011.
Costo per ogni partecipante. Corso (50 ore): € 500,00 (iva compresa).
DOCENTI
Paolo Curatolo (Università di Roma Tor Vergata), Cristina Caselli (LUMSA, Roma),
Manuela De Palma (SISPI, Milano-Roma), Francesca Lavino (SISPI, Milano-Roma),
Paola Lecchi (SISPI, Milano-Roma), Olivia Ninotti (SISPI, Milano-Roma), Alberto
Passerini (SISPI, Milano-Roma ), Piero Petrini (Centro Disturbi di Personalità, ASL
RMD), Francesco Simeti (Pontificia Università Salesiana, Venezia), Maurizio Talamoni
(SISPI, Milano-Roma), Silvana Torlasco (SISPI, Milano-Roma). Specialisti della
SISPI, del Groupe International du Reve-Eveillè en Psychanalyse di Parigi,
dell’International Rorschach Society, di Università italiane e straniere, esperti su
argomenti tematici specifici. L’elenco completo è visionabile sul sito www.sispi.eu
(link: Chi siamo - Organigramma)
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INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: invio della seguente documentazione:
1) Scheda corsista
2) Curriculum formato europeo (in autocertificazione)
Ammissione: Il numero minimo dei partecipanti è limitato a 10, quello massimo a 20.
La segreteria comunica l’ammissione al corso agli interessati. La SISPI si riserva la
facoltà, a sua totale discrezione, di modificare il piano di studi, anche in relazione ad
eventuali impedimenti dei docenti.
Pagamento: bonifico bancario. Coordinate: SISPI srl, Via C.Menotti 11/c, 20129
Milano, IBAN
IT71E0344001605000000291800, Banco di Desio, Ag. C.so
Indipendenza, Milano.
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