
CeRP Centro di Ricerca di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in psicoterapia a indirizzo psicoanalitico - MIUR 16.11.2000

socio O.P.I.F.E.R., socio S.I.E.F.P.P., socio A.I.P.C.F., socio C.N.S.P

Nell’ambito del Corso Genitorialità, legami familiari, mutamenti sociali ed. 2021 si propone una giornata seminariale 

aperta ad altri partecipanti:

sabato 25 settembre 2021, dalle 9.30 alle 17.30

Genitorialità e filiazione in movimento

nel tempo e negli spazi:

adozione in utero, padri e madri incerti

… E LE ORIGINI?

Evento online – CREDITI ECM 7 

con Graziella Fava Vizziello e Simona Taccani
Nuove e sempre più ardite tecniche di concepimento (PMA) e diritto alla filiazione sempre e comunque modificano la

«scena originaria». 

“L’importante non è tanto di conoscere le origini ma di sapere intimamente che delle origini nostre e/o

altrui esistono. Non sono ad oggi cancellabili.”

Vogliamo al contrario ricordare che il pensiero psicoanalitico e la clinica stessa sono fondati sui principi delle Origini e

dell’Originabile (P.C. Racamier).

Il seminario si propone di approfondire la riflessione degli psicoterapeuti su queste tematiche a partire da situazioni di

clinica familiare.

09.30 - 10.30 S. Taccani: Nuove forme familiari e il dibattito sulle origini
10.30 - 12.00 G. Fava Vizziello: Filiazione e trasmissione psichica: focus sul bambino. 

Spunti teorici ed esemplificazioni cliniche
12.00 - 13.30 discussione plenaria
14.30 - 16.00 S. Taccani: Filiazione e trasmissione psichica: focus su coppia e famiglia. 

Spunti teorici e esemplificazioni cliniche
16.00 - 16.45 discussione plenaria 
16.45 - 17.15 conversazioni conclusive tra S. Taccani e G. Fava Vizziello
17.15 - 17.30 conclusioni e verifica ECM

Graziella Fava Vizziello, psichiatra, psicoterapeuta, PastPresident AEPEA, Pres. AEPEA-si. già Prof. di Psicopatologia Uni PD, studioso senior Uni PD. 
Simona Taccani, psichiatra psicoterapeuta, direttore del CeRP e della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CeRP, membro AIPCF, EFPP e SIEFPP. 
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From the Lake No 1, G. O’ Keeffee

Per arrivare alla sorgente
è sempre necessario

muoversi controcorrente



CeRP - Centro di Ricerca di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo Psicoanalitico

socio O.P.I.F.E.R., socio S.I.E.F.P.P., socio A.I.P.C.F., socio C.N.S.P.

Gli eventi sono online sulla piattaforma Zoom 
Si prega di indicare l’indirizzo di posta elettronica 

dove sarà inviato l’invito a partecipare
Contributo per il seminario: euro90 (iva compresa)

Contributo per due seminari: euro 150 (iva compresa)
è possibile iscriversi anche al Seminario del 6.11.2021, La violenza nella famiglia: sfide tiranniche tra generazioni e generi, facendo 
un unico pagamento entro la fine di ottobre previo pre-iscrizione alla segreteria.

Si chiede cortesemente di effettuare il pagamento previo bonifico presso UniCredit Banca, ag. Trento Galilei: IBAN IT 56 T 02008
01820 000085131500 e di inviare copia del pagamento alla Segreteria unitamente al modulo di iscrizione a iscrizione a ilcerp@tin.it
entro il 20 settembre 2021.

Modulo iscrizione da inviare al ilcerp@tin.it

Nome______________________________________________________________________________________________________

Cognome___________________________________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita________________________________________________________________________________________

Codice fiscale________________________________________________________________________________________________

Partita IVA__________________________________________________________________________________________________

Codice Destinatario SDI _______________________________________________________________________________________

Indirizzo PEC_________________________________________________________________________________________________

Tel__________________________e-mail_________________________________________________________________________

Residenza________________________Via________________________________________________________________________

Ente_______________________________________________________________________________________________________

 Dipendente  Libero professionista
Professione 
 Medico, disciplina_____________________ Psicologo  Altro

Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI:  Sì  No

In caso di risposta affermativa le ricordiamo che verranno raccolte le firme di presenza e le verrà chiesto di compilare un breve
questionario per la verifica dell’apprendimento. 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente La informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi dalla Segreteria con l’impegno a non cederli a terzi
con mezzi informatici per l’ordinaria gestione di Seminari e Convegni. Il conferimento a questi fini al CeRP è facoltativo ed Ella potrà in qualunque momento
richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la cancellazione. La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al
trattamento dei suoi dati.

Data _____________________ Firma_________________________
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