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Conduttore

Sonia Ferro  
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista

Relatori

Guido Buffoli 
Neuropsichiatra dell’infanzia, Psicoterapeuta, Psicoanalista SPI

Federica Gavin
Psicologa, Psicoterapeuta

Federica Marabini
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista

Fiorenza Milano
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista

Oscar Miot
Psicologo, Psicoterapeuta, Vicepresidente dell'Ordine degli 
Psicologi del Veneto

Paola Sacchet
Psicologa, Psicoterapeuta, Candidata SPI

12 marzo 

I giornata: STORIE CHE SI SCRIVONO NEL CORPO
09.00 Sonia Ferro: Introduzione I parte

09.30 Fiorenza Milano 
Caso clinico: Il trauma e il silenzio da una 
generazione all’altra

10.15 Dibatto

10.45 Pausa
11.00 Sonia Ferro: Introduzione II parte

11.30 Oscar Miot 
Caso Clinico: Il sessuale nel sintomo; dalla 
conversione all’ascolto della metafora

12.15 Dibatto

9 aprile 
II giornata: IL CORPO RACCONTA

09.00 Sonia Ferro: Introduzione I parte
09.30 Federica Marabini 

Caso Clinico: Il sogno e la costruzione in analisi

10.15 Dibatto
10.45 Pausa

11.00 Sonia Ferro: Introduzione II parte
11.30 Guido Buffoli 

Caso clinico: La voce in terapia 
12.15 Dibatto

14 maggio 

III giornata: UN CORPO SENZA MEMORIA
09.00 Sonia Ferro: Introduzione I parte

09.30 Federica Gavin 
Caso Clinico: Il corpo ritrovato

10.15 Dibatto
10.45 Pausa

11.00 Sonia Ferro Introduzione II parte
11.30 Paola Sacchet 

Caso clinico: L’alfabeto mancante: corpo e clinica 
dei disturbi del comportamento alimentare 

12.15 Dibatto
12.40 Questionario di gradimento 

Verifica di apprendimento per ECM

Incontri di Formazione 

CORPO E LINGUAGGIO NELLA CLINICA PSICOANALITICA

Nella pratica clinica sempre più spesso s’incontra il corpo scritto, 

segnato, dolorante, tagliato, abusato… muto rappresenta tutto 

quello che resta fuori dal linguaggio.

Attraverso la presentazione di casi clinici si specificherà come il 

corpo possa incontrare la parola nei differenti discorsi. Si partirà 

dalla memoria che, nella trasmissione transgenerazionale, 

silente si scrive sul corpo per ritrovare nel racconto antichi 

legami; si affronterà poi il tema della sessualità e delle 

rappresentazioni a cui può essere costretta la pulsione sessuale 

e di morte, come accade nel sintomo di conversione, prima che 

ne sia colto l’aspetto metaforico. Un incontro particolare sarà 

dedicato alla voce e ai sogni come strumenti preziosi nella 

terapia per la costruzione della storia. Nell’ultimo incontro 

l’elaborazione si focalizzerà sull’odio della fame anoressica che 

dalla ferrea volontà di ridurre il corpo a nulla ha bisogno di 

incontrare il fallimento dell'autonomia per aprirsi all’amore. 

Infine il corpo della psicosomatica si segna una storia altrimenti  

inammissibile. 

Durante il dibatto i partecipanti potranno presentare aneddoti 

e casi clinici a partire dalla loro esperienza.  

Scheda di iscrizione

Nome_______________________________________________

Cognome ____________________________________________

Data__________  Luogo di nascita________________________

Cod.Fisc. _____________________P.IVA__________________

Via________________________

CAP _________  Città____________________________Prov.___

e-mail_________________________________

Tel. ______________Cell._________________

Professione______________________________

Specializz./Disciplina (medici e psicologi)___________________

Sede di lavoro  ________________________________________

Profilo di lavoro attuale

□ Dipendente del SSN                      □ Convenzionato del SSN  

□ Libero professionista in ambito sanitario         

□ Altro (specificare)

Le iscrizioni saranno accettate seguendo l’ordine cronologico di 
arrivo delle domande e si intendono confermate solamente se 
accompagnate dall’avvenuto pagamento della quota.

Modalità di disdetta: è attribuito a ciascun partecipante il diritto di recesso che dovrà 
essere comunicato con disdetta da inviare via e-mail all’indirizzo 
ilnotesmagico.eventiformativi@gmail.com e potrà essere esercitato con le seguenti 
modalità: fino a 7 giorni prima della giornata di studio, il partecipante potrà recedere 
senza dover alcun corrispetvo al notes magico - Associazione di Psicananalisi, Arte e 
Scrittura, che pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota versata. Oltre il 
termine di cui sopra e fino al giorno di svolgimento della giornata di studio non verrà 
effettuato il rimborso. La sostituzione di un partecipante è possibile e non comporta 
costi aggiuntivi. 

 Si allega copia del versamento

Pagamento tramite bonifico bancario intestato a il notes magico – 
Associazione di Psicanalisi, presso Banca Prossima

IBAN: IT21G0335901600100000010599     

Causale: Nome Cognome Formazione 2016

A pagamento avvenuto seguirà regolare fattura o ricevuta 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni e delle modalità di 
iscrizione e di accettarle tutte, in particolar modo per quanto riguarda la quota di 
partecipazione e le rinunce. Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i propri dati 
personali e degli Enti organizzatori, saranno trattati per finalità: riguardanti esecuzione 
di obblighi relativi alla partecipazione o all'acquisto, per statistiche, per l'invio di 
materiale informativo, per adempimenti di legge e/o disposizioni di organi pubblici; 
che i dati saranno inviati e trattati, con le stesse finalità, agli Organismi competenti, 
alla Regione e, ove previsto, alle organizzazioni che hanno collaborato all'evento.

Data __________________  

Firma_________________________________________ 

CORPO E LINGUAGGIO NELLA CLINICA PSICOANALITICA

Conduce gli incontri Sonia Ferro



Associazione di Psicanalisi, Arte e Scrittura
il notes magico        il notes magico

Associazione di Psicanalisi,  Arte e Scrittura

via Luigi Negrelli, 6 - Padova
www.ilnotesmagico.it

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Francesca Manfredi
cell. 392 2167661
e-mail: ilnotesmagico.eventiformativi@gmail.com

È stato richiesto il patrocinio all'Ordine dei Medici,  all'Azienda 
Ospedaliera di Padova, all'Ordine degli Psicologi del Veneto e 
all'ULSS 16 
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€ 40 IVA inclusa ad incontro
La partecipazione verrà certificata

€ 90 IVA inclusa per tutto il corso con accreditamento ECM
Per l'accreditamento è necessario partecipare a tutto il corso 
alla fine del quale verrà consegnata una verifica d'apprendimento

I posti sono limitati

Si richiede cortesemente agli interessati di inviare la scheda di 
iscrizione all’indirizzo e-mail: 
ilnotesmagico.eventiformativi@gmail.com

  18 crediti ECM 
per le professioni sanitarie

Sono stati richiesti i crediti formativi per Assistenti Sociali
 al CROAS  Veneto

Incontri di Formazione 2016 
Organizza atvità di formazione clinica permanente ad 

indirizzo psicanalitico. La ricerca teorica e la formazione 

clinica si svolgono attraverso l’analisi didatca, équipe di 

supervisione del caso clinico e corsi annuali di formazione 

rivolti a medici, psicologi e psicoterapeuti.

il notes magico Casa Editrice – nasce dalla scrittura che 

l’elaborazione clinica e l’atvità di formazione in atto 

nell’Associazione comportano. La casa editrice prende il 

nome da un breve saggio di Freud in cui l'autore descrive il 

Wunderblock come metafora dell’inconscio. In questo 

particolare taccuino era possibile scrivere, cancellare, 

riscrivere sulla stessa pagina conservando i segni di quel 

che si andava annotando: la traccia invisibile nel notes 

magico resta.

Si ringrazia per la collaborazione:

Formiamo Impresa Sociale S.r.l.  
via Mazzini, 89 – 35030 Rubano (PD) 

tel./fax 049 633942 

info@e-formiamo.it

CORPO E LINGUAGGIO
 NELLA CLINICA PSICOANALITICA

12 marzo 09 aprile 14 maggio 

ore 9.00 – 13.00

Via Luigi Negrelli, 6 - Padova
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