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Il ciclo di incontri ha l’obbiettivo di far dialogare colleghi di differenti formazioni e contesti
lavorativi diversi al fine di mettere in luce i processi profondi che si attivano nelle prese in carico
multidisciplinari. 

L’interesse è quello di riflettere su casi già in trattamento psicoterapico o per i quali sarebbe
indicato costruire un setting di psicoterapia la cui complessità richiede la collaborazione con altri
specialisti; i contesti possono essere interni alle istituzioni (pubbliche, convenzionate o private) o
inerenti alla pratica privata in studio. 

Nel corso della supervisione si darà spazio sia alla lettura del caso clinico sia alle dinamiche
attivate nel rapporto fra colleghi, in relazione alle caratteristiche “profonde” del paziente.

Alla base di questo ciclo di lavoro c’è la consapevolezza che il lavoro di rete stabilisce la
cornice di senso per le proiezioni e le angosce del paziente e necessita dunque di una attenzione
lucida e affettiva. La vocazione istituzionale di ASVEGRA si declina, qui, nel rinforzare quelle
pratiche  di  ascolto  e  pensiero  al  fine  di  costruire  “il  contesto  di  cura”:  attraverso la  rete  e  la
colleganza analitica.

Supervisore: Dott. Antonello Correale
Coordinatore: Dott.ssa Alessandra Silvestro
Responsabile scientifico evento: Dott.ssa Anna Cordioli 
Evento riservato esclusivamente a Psicoterapeuti (Psicologi o Psichiatri)

Sono stati assegnati 11,7 crediti ECM con ASVEGRA PROVIDER

Programma
 Presentazione del contesto (coppia terapeutica o equipe) e presentazione del caso nei suoi 

aspetti generali.
 Presentazione di qualche vignetta clinica o seduta in cui si possano individuare anche le 

dinamiche e le criticità del lavoro multidisciplinare. 
 Discussione in gruppo di casi clinici con orientamento psicodinamico.

Date e luogo
3 incontri: 27 settembre, 25 ottobre, 22 novembre 2019
Svolti il Venerdì dalle 18 alle 21 , presso la  sede Asvegra, a Padova.

Iscrizioni
Richiedere l’iscrizione inviando una  email a: iscrizioni.ecm@asvegra.it . Verrà inviata la scheda 
di iscrizione a chi risponde ai requisiti richiesti: saranno selezionati i partecipanti secondo l’ordine
di arrivo delle domande. 
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Quota di partecipazione (solo con ECM) : 

 Soci ASVEGRA: 100 euro; 

 Esterni: 150 euro, IVA inclusa.  
Da versare con bonifico bancario
IBAN: IT19 N030 6912 1181 0000 0011 717 –  Causale: “La costruzione della cura”.  

L’iscrizione è da intendersi avvenuta a ricezione della quota di partecipazione, si chiede pertanto
di inviare copia della stessa alla email iscrizioni.ecm@asvegra.it .

I RELATORI

Antonello  Correale
Psichiatra, psicoanalista, membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, ex primario del 
Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma B Area II, è docente a contratto di Psicologia delle
dipendenze presso l'Università di Urbino. 
Ha partecipato alla fondazione del Centro Ricerche di Gruppo di Via Pollaiolo 6, Roma, di cui è 
stato successivamente presidente e segretario scientifico per anni. Dal 1991 è stato segretario del 
"Comitato per le patologie gravi e modelli di comprensione", organizzato dalla Società 
Psicoanalitica Italiana. È  autore di molte pubblicazioni a orientamento psicoanalitico e con vertice 
istituzionale. Svolge attività di supervisore e formatore. 

Anna Cordioli
Psicologa, psicoterapeuta e psicoanalista, socia ASVEGRA, associated member I.P.A. e S.P.I. 
Docente di "Fondamenti di Fenomenologia", di "Raccordi tra Fenomenologia e Psicoanalisi", 
Responsabile della Ricerca scientifica e organizzatrice degli annuali convegni di Studio per l'Istituto
Aretusa, Scuola di psicoterapia psicoanalitico-fenomenologica. 

Alessandra Silvestro
Psichiatra, psicoterapeuta individuale e di gruppo in istituzione; Presidente ASVEGRA; 
Responsabile CSM, via Berchet, Padova. Docente di Psicopatologia Descrittiva presso IUSVE di 
Mestre-VE; Docente di Psicopatologia presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica COIRAG, sede di Padova.
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