
ISTITUTO ALFRED ADLER di Milano
Member-Group of the International Association of Individual Psychology

Ciclo di Seminari «I SABATI ADLERIANI»  2019
Occasione formativa per psicologi, psicoterapeuti, analisti, medici, psichiatri, neuropsichiatri infantili e 
operatori dell’area psichiatrica

PROGRAMMA

16 febbraio 2019                                             ore: 9.00-13.00
Attorno alla maternità. L’alba dell’intersoggettività 
come preannuncio del Piano di Vita prima della nascita.
Claudio Ghidoni, Psicologo Analista Didatta S.I.P.I. 
Direttore Istituto Alfred Adler di Milano e della Scuola di 
Psicoterapia Psicodinamica

13 aprile 2019                                                 ore: 9.00-13.00
Adolescenza oltre la clinica: un laboratorio di creatività 
e immaginazione
Sergio Laguzzi, Medico Psichiatra Analista Propedeuta
S.I.P.I.

1 giugno 2019                                                  ore: 9.00-13.00
Connessioni / iperconnessioni: il confine tra nuove 
normalità ed espressione del disagio nel web. Un futuro 
da interpretare
Cinzia Sala, Psicologa Psicoterapeuta S.I.P.I.

5 ottobre 2019                                            ore: 9.00-13.00
Invecchiare: incroci clinici, pedagogici e creativi
Giorgio Bertino, Medico Geriatra Analista S.I.P.I.

23 novembre 2019                                     ore: 9.00-13.00                  
Un appuntamento tragico: il Sé creativo faccia a faccia 
con il trauma
Enrica Fusaro, Psicologa Psicoterapeuta Analista Didatta 
S.I.P.I.

Via Bonvesin de la Riva 2 - Milano

Responsabile Scientifico
Consiglio Direttivo IAAM
www.scuolaadleriana.it

Segreteria Organizzativa
segreteria@scuolaadleriana.it
333-6577935

mailto:segreteria@scuolaadleriana.it


PRESENTAZIONE INFORMAZIONI GENERALI

Ciclo di Seminari «I SABATI ADLERIANI»  2019

La visione della Psicologia Individuale dell’uomo considera l’esistenza
come movimento evolutivo e creativo verso realizzazioni e ideali.
Per coerenza anche la clinica si orienta e si riveste di atteggiamenti
creativi per ripartenze mai stigmatizzando la sofferenza psichica in
categorie assolute.
Il Sé creativo rappresenta la soggettività umana più profonda che si
sviluppa attraverso i significati inconsci dell’esperienza.
Le tematiche proposte intendono, con una metodologia seminariale,
dare rilievo allo sviluppo del Se’ creativo nei vari aspetti sensibili della
vita odierna caratterizzata da forte complessità.

Occasione formativa per medici, psicoterapeuti e figure professionali
interessate per approfondimenti teorici e clinici guidati dall’esperienza
professionale di colleghi esperti nel settore.

OBIETTIVO FORMATIVO
Osservazione e metodica clinica. Proposte e sperimentazioni
clinico-assistenziali e riabilitativi.

Iscrizione al ciclo di eventi
Soci IAAM e studenti gratuito
Medico chirurgo, Psicologo, Psicoterapeuta etc. €100 IVA inclusa

Iscrizione singolo evento
Soci IAAM e studenti gratuito
Medico chirurgo, Psicologo, Psicoterapeuta etc. € 30 IVA inclusa

Le iscrizioni possono essere effettuate:
• Via mail inviando alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione compilata

e firmata allegando copia del pagamento.

I posti sono limitati, a raggiungimento del numero le iscrizioni verranno chiuse.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota può essere saldata a mezzo:

• Bonifico bancario a favore di Istituto Alfred Adler di Milano.
IBAN: IT 27 T033 5901 6001 0000 0010 166 - Banca Prossima



Scrivere in stampatello ed inviare alla Segreteria Organizzativa:
segreteria@scuolaadleriana.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Ciclo di Seminari «I SABATI ADLERIANI» 2019
16 febbraio 2019  Attorno alla maternità. L’alba dell’intersoggettività come 
preannuncio del Piano di Vita prima della nascita
13 aprile 2019 Adolescenza oltre la clinica: un laboratorio di creatività e 
immaginazione
1 giugno 2019   Connessioni / iperconnessioni: il confine tra nuove normalità ed 
espressione del disagio nel web. Un futuro da interpretare
5 ottobre 2019   Invecchiare: incroci clinici, pedagogici e creativi
23 novembre 2019 Un appuntamento tragico: il Sé creativo faccia a faccia con il 
trauma

DATI PERSONALI

Cognome ………………………………..........................................................
Nome………………………………................................................................
Via…………………………………………………………………………………………………
Cap………………………………....................................................................
Città………………………………………………………………...............................…
Cell……………………………………………………………………………………..…….....
E-mail ……………………………………………………………………………………….....
Luogo e data di nascita………………………………………………………….........
C.F…………………………………………………………………………………………………
Professione…………………………………………………………………………........…
Specialità…………………………………………………………………………..…......…
Ente/Istituto di appartenenza………………………………………….…….......

ISCRIZIONE CICLO DI INCONTRI
 Medico chirurgo, Psicologo, Psicoterapeuta, Operatori area psichiatrica
 Soci IAAM
 Studenti

ISCRIZIONE SINGOLO EVENTO
 Tutte le professioni
 Soci IAAM
 Studenti

Barrare la casella del corso che si intende frequentare:
 16 febbraio 2019- Attorno alla maternità. L’alba dell’intersoggettività come preannuncio del Piano di Vita 

prima della nascita
 13 aprile 2019- Adolescenza oltre la clinica: un laboratorio di creatività e immaginazione
 1 giugno 2019 -Connessioni / iperconnessioni: il confine tra nuove normalità ed espressione del disagio nel 

web. Un futuro da interpretare
 5 ottobre 2019 - Invecchiare: incroci clinici, pedagogici e creativi
 23 novembre 2019 - Un appuntamento tragico: il Sé creativo faccia a faccia con il trauma

Allego:
 Copia del bonifico bancario

DATI PER LA FATTURAZIONE
(OBBLIGATORI- DA SPECIFICARE SE DIFFERENTI DAI DATI PERSONALI)
Cognome e nome o Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP…………………………….Città......................................................................................................... ..............
P.Iva……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo l’Istituto Alfred Adler di Milano  al trattamento dei miei dati personali a norma dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne modifica o cancellazione, oppure oppormi gratuitamente.

Data………………………………………………           Firma……………………………………………………………………


