
Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica
del disagio infantile contemporaneo

IX edizione

Direzione scientifica Uberto Zuccardi Merli

Via Pestalozza 12/14 (MM Piola) - Milano 20131  - Tel 02.56808029
www.gianburrasca.org  - info@gianburrasca.org 

Il Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica del disagio infantile 
contemporaneo si offre come un luogo di riflessione e approfondimento rivolto 
a psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti, medici, neuropsichiatri infantili, 
educatori, insegnanti, studenti di psicologia, medicina, scienze dell'educazione 
e della formazione.

L'intero ciclo sarà costituito da 30 ore complessive e si svolgerà nell'arco di 5 
giornate.
  
QUOTA DI ISCRIZIONE : Partecipanti: 500 euro
Studenti sotto i 30 anni, soci Jonas, allievi IRPA: 250 euro

SEDE DEL CORSO : Gianburrasca Onlus
Via Pestalozza 12/14 (MM Piola) - Milano 20131 

Per informazioni e iscrizioni

GIANBURRASCA ONLUS CENTRO 
DI CURA DEL DISAGIO INFANTILE E SOSTEGNO 

ALLA FAMIGLIA

È uno spazio dedicato alla ricerca, alla 
prevenzione e alla cura di Iperattività (ADHD)  

e aggressività, disturbi specifici 
dell'apprendimento (DSA), disturbi del sonno  

e dell'alimentazione, disturbi dello spettro 
autistico e dipendenza dai videogiochi.

ONLUS

LO PSICOANALISTA  
E IL BAMBINO 

Come cura la psicoanalisi nell’infanzia

19 Ottobre 2019
h.10.00 Giada Sonia Marcato
Il lavoro psicoanalitico   

    con il bambino in istituzione

h.14.00 Fabio Tognassi
Il transfert nella cura  

     psicoanalitica del bambino

26 Ottobre 2019
h.10.00 Uberto Zuccardi Merli
Il bambino soggetto 
della psicoanalisi

h.14.00 Concetta Elena Ferrante
La cura del bambino autistico

9 Novembre 2019
h.10.00 Andrea Alliata
Sopravvivere all'impossibile:  

     sostenere la cura del caso grave

h.14.00 Antonella Dellanoce
L'uso del gioco  

     nella cura del bambino

30 Novembre 2019
h.10.00 Roberto Pin
Il corpo nella psicosi infantile

h.14.00 Andrea Panico
Dalla clinica dell'infanzia 
alla clinica dell'adolescenza

21 Dicembre 2019
h.10.00 Federica Pelligra
Il trattamento del caso grave

h.14.00 Erica Ferrario
Il disagio di un figlio:  

     quale possibilità per il genitore?
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