
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
PER ASSEGNAZIONE CREDITI ECM

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 - Trento
BPER BANCA SPA – SEDE DI TRENTO
COD. IBAN: IT91L0538701800000003746186

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal) 
direttamento sul nostro sito,  durante la procedura dei 
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa 
instantanea.

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n. 
0461-825907.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. 

Sono previsti tre incontri, in presenza, della durata 
di due ore, ognuno dei quali sarà introdotto da una 
breve riflessione critica di un relatore su qualche 
aspetto che la lettura del saggio può evocare. 
L’introduzione si pone come momento di apertura 
che guida o sollecita ulteriori commenti, idee e 
suggestioni da parte dei partecipanti.
Ai partecipanti è richiesta la preliminare lettura del 
saggio.

Metodologia didattica

Date e orario
25 marzo 2023 dalle 13.30 alle 15.30
1 aprile 2023 dalle 10.00 alle 12.00
13 maggio 2023 dalle 10.00 alle 12.00
Totale ore: 6

IL DISAGIO 
DELLA/NELLA CIVILTÀ

GRUPPO DI DISCUSSIONE SUL TESTO FREUDIANO

BREVE CICLO DI INCONTRI TEORICI
POST SPECIALIZZAZIONE

MILANO - Via Pergolesi, 27

 SPP –SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA 
INDIVIDUALE  DELL’ADULTO 

Segreteria Scientifica
SPP –SCUOLA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA INDIVIDUALE  
DELL’ADULTO 
Via Pergolesi, 27 – 20124 Milano 
Direttore Scientifico: Dr. Simone Maschietto
Sito web: www.sppscuoladipsicoterapia.it
email: scuolapsicoterapiamilano@gmail.com

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
FORMAT SAS
Via Brennero 136 - Trento (TN)
0461 825907 - info@formatsas.com - www.formatsas.com

Quota di partecipazione
Quota standard:
160,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

SCUOLA DI PSICOTERAPIA 
PSICOANALITICA INDIVIDUALE 
DELL’ADULTO MILANO 

Responsabile Scientifico: Dr. Simone Maschietto

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 514



Finalità
Il gruppo di lettura e discussione si propone 
come momento di incontro, confronto e 
commento tra psicoterapeuti e psicoanalisti 
avendo come oggetto di studio il saggio Il 
disagio della civiltà pubblicato nel 1929 da 
Sigmund Freud.

Responsabile Scientifico
Dr. Simone Maschietto
Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, 
Direttore Scientifico e Docente interno di Psicopatologia 
presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’Adulto SPP di Milano.
Segretario di redazione della Rivista on line Pratica 
Psicoterapeutica, il Mestiere dell’analista.
Dirige il Servizio di Psicoterapia Psicoanalitica SPP, CTU 
presso il Tribunale per Minorenni, Milano e il Tribunale 
Ordinario di Milano. Autore di pubblicazioni in Riviste 
scientifiche e Autore di Solitudini condivise.
"Esperienze cliniche in psicoanalisi", Franco Angeli 2020. 
Curatore e CoAutore di "L' inizio del mestiere impossibile. 
Esperienze di giovani terapeuti", NeP Edizioni, Roma, 
dicembre 2021.

Obiettivo
Il gruppo intende promuovere una 
riflessione condivisa attorno 
all’interpretazione freudiana, alla sua 
rilevanza storico-culturale e alla risonanza 
che ancora questo saggio può avere nel 
contesto contemporaneo. 

Obiettivo ECM: 
NAZ-18 CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA

WSP2023MI2503
Codice corso

Destinatari
Psichiatri, Psicologi con specializzazione 
in psicoterapia 
Posti disponibili: 12

In fase di accreditamento
Crediti ECM

Contenuti
Il disagio della civiltà si inserisce nel solco 
degli studi psicoanalitici e di riflessione 
critica sui fenomeni collettivi che Freud 
aveva iniziato anni prima, 
progressivamente portando la propria 
attenzione sull’analisi delle complesse 
vicissitudini psichiche con cui prendono 
vita le costruzioni sociali della civiltà. 
All’interno di questa opera trovano una 
rinnovata articolazione idee espresse 
anche in precedenti saggi (Azioni 
ossessive e pratiche religiose, Totem e 
tabù, Psicologia delle masse e analisi 
dell’Io, L’avvenire di un’illusione), 
sostenute da un solido e implicito 
riferimento alle ipotesi della 
metapsicologia freudiana: un’impalcatura 
per tentare di descrivere e comprendere 
non solo l’edificio che rappresenta 
l’apparato psichico, ma anche il complesso 
legame di questo con le costruzioni sociali 
della civiltà. 

Scadenza iscrizioni
21 marzo 2023

Relatori
Dott. Secondo Giacobbi
Psicologo clinico, psicoterapeuta, socio Minotauro, membro 
Società Italiana Cure Palliative. Docente presso la Scuola di 
Psicoterapia del Minotauro e presso la Scuola di Psicoterapia 
SPP di Milano. Opera privatamente come psicoterapeuta e 
psicologo clinico a Milano e a Crema. In seno al Centro Clinico 
della Fondazione Minotauro coordina le sezioni del giovane 
adulto e dell’adulto. Ha svolto attività di docenza presso 
l’Università di Milano-Bicocca, di formazione, consulenza e 
supervisione in vari ambiti (Comune di Crema, Istituti Scolastici 
Milanesi, Ospedale di Vimercate, Società Quadri-Nord, 
Strutture comunitarie terapeutiche). Ha pubblicato diversi libri 
e articoli di psicoanalisi e psicologia clinica.

Dott. Stefano Golasmici
Psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. Ha svolto la 
propria formazione psicoanalitica presso la Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica (SPP) di Milano e l’Associazione 
Studi Psicoanalitici (ASP), di cui è socio ordinario. Membro 
dell’Associazione Medica Italiana Gruppi Balint (AMIGB) e 
presidente in carica della Società Italiana di Psicologia della 
Religione (SIPR), collabora con l’Università Cattolica di Milano e 
con l’ISSR di Milano, dove è professore incaricato di psicologia 
della religione.

Dott. Niccolò Lavelli
Psicologo Psicoterapeuta formatosi alla Scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica (SPP). Membro del Centro Clinico della Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica (SPP), socio dell'International 
Society for Psychological and Social approaches to psychoses 
(ISPS) e della Società Italiana di Psicologia della Religione 
(SIPR). Ha collaborato con il Servizio di Entopsichiatria 
dell’Ospedale Niguarda di Milano ed è stato socio fondatore e 
vice-presidente di EtNos, associazione di promozione sociale 
impegnata nell'ambito della psicologia transculturale. 
E’ cultore della materia in Psicologia Dinamica presso 
l’Università di Milano-Bicocca. 

Dott.ssa Eugenia Omodei Zorini
Medico psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico. Ha svolto 
attività di docenza presso la SPP dal 2004 al 2023, dove tiene 
ancora seminari didattici . Svolge attività di docenza in corsi di 
formazione post-specializzazione per SPP. 
Socio dell'Associazione Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica 
(SPP), dell'Associazione Studi Psicoanalitici (ASP), membro 
dell'International Forum of Psychoanalisis (IFPS). Ha svolto 
ricerche sull'influenza del contesto lavorativo, sociale e 
culturale nella formazione dell'identità di genere.


