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€ 40 IVA inclusa ad incontro
La partecipazione verrà certificata

€ 100 IVA inclusa
per tutto il corso con accreditamento ECM

Per l'accreditamento è necessario partecipare a tutto il corso che si 
concluderà con una verifica d'apprendimento.

Si richiede cortesemente agli interessati di inviare la scheda 
di iscrizione, scaricabile on line al sito www.ilnotesmagico.it,  
all’indirizzo mail: ilnotesmagico.eventiformativi@gmail.com.

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento posti.

18 crediti ECM
per le professioni sanitarie

INCONTRI DI FORMAZIONE 2016 

Organizza attività di formazione permanente ad indirizzo 
psicanalitico. La ricerca teorica e la formazione clinica si svolgono 
attraverso analisi didattica, équipe di supervisione del caso clinico 
e corsi annuali di formazione rivolti a medici, psicologi e 
psicoterapeuti.

il notes magico Casa Editrice – nasce dall’elaborazione 

clinica dell’attività di formazione in atto nell’Associazione. La casa 
editrice prende il nome da un breve saggio in cui Freud 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.

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

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

 

Centro Universitario Padovano
via degli Zabarella, 82 - Padova

L'ODIO E L'AMORE 
NELLA CLINICA DELLE RELAZIONI

24 settembre

22 ottobre

19 novembre

ore 9.00 - 13.00

Sala Grande - Centro Universitario Padovano 
via degli Zabarella 82,  Padova

mailto:ilnotesmagico.eventiformativi@gmail.com
mailto:ilnotesmagico.eventiformativi@gmail.com
http://www.google.it/maps/place/Centro+Universitario+Padovano/@45.4087078,11.8790049,17z/data=!4m2!3m1!1s0x477eda5a70a434ed:0x6b50f717460cc95d
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Moderatore

Sonia Ferro  
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista

Relatori

Federica Gavin
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista

Francesca Manfredi  
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista

Federica Marabini
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicoanalista

Luigi Pavan 
Psichiatra, Psicoanalista, Professore Emerito dell’Università degli Studi 
di Padova

Eleonora Sale
Dirigente medico, Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta 
psicoanalitico

Alessandro Strada  
Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista

24 settembre

I giornata: RIFLESSI IN UNO SPECCHIO

09.00 Sonia Ferro: Introduzione I parte

09.30 Eleonora Sale: Percorsi psichici di separazione 
nella clinica della prima infanzia

10.15 Dibattito

10.45 Pausa

11.00 Sonia Ferro: Introduzione II parte

11.30 Francesca Manfredi: La passione dell'odio

12.15 Dibattito

22 ottobre 

II giornata: IL LINGUAGGIO DELLA PERVERSIONE:

 “NON C’È PIÙ NULLA DA DIRE”

09.00 Sonia Ferro: Introduzione I parte

09.30 Alessandro Strada: La perversione come rimedio 

10.15 Dibattito

10.45 Pausa

11.00 Sonia Ferro: Introduzione II parte

11.30 Federica Gavin: Infanticidi

12.15 Dibattito

19 novembre

III giornata: LA RIPETIZIONE NELLE RELAZIONI

09.00 Sonia Ferro: Introduzione I parte

09.30 Luigi Pavan: Trauma e ripetizione

10.15 Dibattito

10.45 Pausa

11.00 Sonia Ferro Introduzione II parte

11.30 Federica Marabini: Le vie del necessario 

e il percorso del desiderio

12.15 Dibattito

12.40 Questionario di gradimento 

Verifica di apprendimento per ECM

Incontri di Formazione 
L'ODIO E L'AMORE NELLA CLINICA DELLE RELAZIONI

I tre incontri proposti costruiranno un percorso che, grazie 
all’esperienza clinica e alla testimonianza del lavoro in atto, 
metteranno in luce le sfumature con cui i differenti discorsi 
intessono le relazioni tra sé e l’altro, reale o immaginaro.   Nella 
relazione infatti entrano in gioco i fantasmi che raccontano come 
ciascuno ha incontrato l’oggetto fondamentale per la propria 
esistenza psichica. Si prenderanno in considerazione dipendenza, 
perversione e coazione a ripetere analizzando come odio e amore si 
articolano nella relazione con l'Altro. 

Durante il dibattito i partecipanti potranno presentare aneddoti 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 
corrispettivo 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 settembre 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_________________________________________ 

L'ODIO E L'AMORE 
NELLA CLINICA DELLE RELAZIONI

conduce gli incontri Sonia Ferro
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