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Il seminario è rivolto a colleghi medici e psicologi specializza-
ti nella Psicoterapia psicoanalitica della famiglia e della coppia
che avvertono l’esigenza di approfondirne la formazione.

Il Seminario ha come obiettivo la supervisione in gruppo 
dei casi clinici portati dai partecipanti.
Il gruppo sarà costituito da un numero massimo di 
12 partecipanti.
Sono previsti 10 incontri suddivisi in tre momenti:
• 9.30 - 10.50 gruppo clinico
• 10.55 - 11.55 gruppo teorico 
• 12.10 - 13.30 gruppo clinico

Le Conduttrici responsabili del Seminario sono la dott.ssa
Raffaella Magnoli e la dott.ssa Elisabeth de Verdière,
psicoterapeute dell’individuo, della coppia e della famiglia.
Entrambe si sono formate con il dott. Paolo Saccani 
del Centro Studi di via Ariosto a Milano, presso il quale
hanno condotto la Scuola di psicoterapia della coppia 
e della famiglia ed hanno contribuito alla fondazione
dell’Associazione Paolo Saccani - Studi psicoanalitici
della famiglia e della coppia.

Calendario
21 ottobre, 11 novembre, 2 dicembre, 13gennaio,
3 febbraio, 24 febbraio, 17 marzo, 7 aprile,
5 maggio,  19 maggio

Costo
La quota di iscrizione è di Euro 1020,00 + Iva 21%

Sede
Via Revere, 9 - Milano (metro Cadorna)

Accreditamento ECM  30 crediti nel 2013

Seminario mensile della coppia
e della famiglia

Anno 2013-2014

Il Corso è rivolto a psicoterapeuti (psicologi e medici) 
che, nel loro lavoro, avvertono l’esigenza di acquisire 
conoscenze sul modo di funzionare della famiglia e sulle
relazioni interpersonali inconsce che in essa si instaurano.

Metodologia

Il Corso, aperto a un numero massimo di 12 persone, si 
svolgerà il giovedì dalle ore 12.45 alle ore 17.00 per un
numero complessivo di 20 incontri ed avrà inizio il 
24 ottobre 2013

Ogni incontro sarà costituito da tre momenti
12.45 - 13.45 Gruppo teorico, con esposizione da parte di

un docente esperto di concetti psicoanalitici
e di tematiche concernenti la ricerca 
attuale sul funzionamento psicologico 
nelle relazioni familiari.

14.00 - 15.20 Gruppo di discussione di casi clinici 
portati dai partecipanti, condotto dalla
dott.ssa De Verdière.

15.30 - 16.50 Gruppo di discussione di casi clinici 
portati dai partecipanti, condotto dalla
dott.ssa Magnoli.

Potranno essere richieste anche supervisioni individuali

Costo
La quota di iscrizione è di Euro 1900,00 + Iva 21%

Sede
Via Revere, 9 - Milano (metro Cadorna)

Accreditamento ECM  richiesto
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