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Chi siamo 

Seminario                        
STRUMENTI DIAGNOSTICI          

IN PSICOANALISI:             

TRANSFERT, CONTROTRANSFERT 
Milano, 18 dicembre 2010 

 

 

CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA & PSICOTERAPIA 
CENTRO TEST & PSICODIAGNOSI  
CENTRO DI PSICOLOGIA GIURIDICA 

A. O. SANT’ANNA A. O. SANT’ANNA   
COMOCOMO 

 

Studio RiPsi® nasce dalla collaborazione di professioni-

sti che hanno maturato esperienza in diversi settori di-

sciplinari: psicologia clinica e giuridica, psicoterapia, 

psichiatria, medicina. 

Lo Studio è costituito da una “rete” di professionisti 

della salute che collaborano in modo sinergico per ri-

spondere ai bisogni delle persone. 

 

 

♦ Psicologia clinica & Psicoterapia 

♦ Test & Psicodiagnosi 

♦ Psicologia Giuridica & Psichiatria Forense 

- Separazione/divorzio e affido dei minori 

- Danno psichico (valutazione/quantificazione) 

- Contesto penale 

♦ Formazione 

Attività dello Studio 

 
Il sottoscritto: 
                       ———————————————————–—– 
 
Indirizzo: 
                —————————————————————–—- 
 
CAP                            Provincia: 
        ———————                   ————————————— 
 
Codice Fiscale: 
                         ————————————————————– 
 
Partita IVA: 
                   ————————————————————–—– 
 
E-mail: 
            ——————————————————————–—– 
 
Cell.                                Tel.                        Fax 
       ————————          —————–             —————– 
 
Professione: 
                     ———————————————————–—— 
 
Ente di appartenenza: 
                                    —————————————————- 
 
- dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra del semina-
rio, pari ad € 50,00, con bonifico bancario di cui allega copia del versamento 
alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
- si impegna a versare l’importo restante (€ 46,00 IVA inclusa) prima di 10 
giorni dell’inizio del seminario (previa comunicazione della Segreteria). 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi 
Banca: Monte dei Paschi di Siena 
IBAN: IT12I0103001641000001045731 
Causale: “cognome” - transfert 2010 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 autorizzo Studio RiPsi al trattamento 
dei miei dati personali, per tutti gli adempimenti relativi al seminario e 
per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 
 
 
 Data           Firma 
 
 
      ____________                            ____________ 

Scheda d’iscrizione 



Il Seminario desidera proporre come il tera-
peuta giunge a formulare una diagnosi a parti-
re da strumenti classici: transfert e controtran-
sfert. 

È possibile fare una diagnosi ad inizio tratta-
mento? O la vera diagnosi si raggiunge a fine 
trattamento? Se un tempo Melanie Klein consi-
derava l’identificazione proiettiva come una 
difesa arcaica, oggi la psicoanalisi l’ha rivalu-
tata alla luce di un tentativo da parte del pa-
ziente di comunicare i suoi stati profondi men-
tali al terapeuta.  

Il lavoro di contenimento psichico che il tera-
peuta svolge, rispetto ai contenuti mentali che 
il paziente proietta, è uno strumento fonda-
mentale per giungere ad una diagnosi psicodi-
namica del paziente. 

Le tematiche del Seminario saranno affrontate 
anche attraverso esemplificazioni cliniche. 

 

Simone Maschietto, Psicologo, Psicoanalista 
SPP e Segretario Scientifico della SPP (Scuola 
di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adulto, Mi-
lano), Consulente Tecnico d’Ufficio presso il 
Tribunale dei Minori di Milano, Consulente 
presso il Servizio Clinico alla Persona dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Per ulteriori informazioni: 
 

E-mail info@studioripsi.it 
Tel 02 49457024 
Fax 02 39256308 
Web www.studioripsi.it 

Contenuti Destinatari 

Sono ammessi al corso Psicologi, Psicoterapeu-
ti, Psichiatri. Numero massimo di iscritti: 30 
persone.  

Le iscrizioni termineranno al raggiungimento 
del numero massimo di partecipanti. 

 

Il seminario avrà luogo nella giornata di saba-
to 18 dicembre 2010, dalle ore 9,30 alle ore 
17,30 (con pausa pranzo dalle 13,00 alle 14,00). 

La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis 
in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazio-
ne Centrale, M3 Repubblica). 

Il costo del corso è di € 80,00 (più IVA).  

E’ possibile scaricare la brochure del seminario 
presso il sito www.studioripsi.it alla voce 
“formazione, eventi in programma” e presso il 
sito dell’Ordine degli Psicologi della Lombar-
dia www.opl.it. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attesta-
to di partecipazione. E’ in corso l’accredita-
mento ECM. 

Calendario, Sede, Costi 

Relatore 


