
Segreteria Organizzativa 

Per informazioni 
Centro di Consultazione 
041718374 (segr.tel.) 
centrodiconsultazionegba@yahoo.it 
www.centrodiconsultazionegba.org 

Costo dei Seminari: 

Intero Ciclo 
220 € (IVA inclusa) 
240 € (IVA inclusa) per chi richiede ECM 
studenti: 140 € (IVA inclusa) 

Singolo Seminario 
60 € (IVA inclusa) 
studenti: 40 € (IVA inclusa) 

 

SEDE dei Seminari: 

In conformità alle normative anti-Covid19 il 
seminario del 12 Giugno 2021 si svolgerà 

online su piattaforma zoom 

I seminari successivi si svolgeranno presso 
Teatro dei Frari,  

Calle Drio l’Archivio 2464/Q, Venezia 

Sono stati ottenuti 25 crediti ECM solo per il 
ciclo completo per educatore professionale, 

psicologo, medico chirurgo, assistente 
sanitario, neuropsicomotricista, tecnico della 

riabilitazione psichica e logopedista, che 
lavorano in Veneto 

PROVIDER ECM 

 

Centro di Consultazione per 
Genitori, Bambini e 

Adolescenti 
Venezia 

con gli auspici del Centro Studi Martha 
Harris 

 

Corso Seminariale 2021 

Oltre il trauma 
Il passaggio dall'esperienza 
traumatica della pandemia 

alla riattivazione della 
speranza

Per iscrizione e pagamento inviare 
scheda che potete scaricare dal 
sito e ricevuta di bonifico bancario 
scansionati all’indirizzo mail 

centrodiconsultazionegba@yahoo.it 

Centro di Consultazione per 
Genitori Bambini e Adolescenti 
Cannaregio 1322/B 30121 Venezia 
Codice IBAN: 
IT03 A033 5901 6001 0000 0015 147

mailto:centrodiconsultazionegba@yahoo.it
mailto:centrodiconsultazionegba@yahoo.it
http://www.centrodiconsultazionegba.org/


Da più di un anno il virus ha preso in ostaggio le vite di 
tutti noi, ci ha costretti a un tempo sospeso, 
all'incertezza del futuro, a limitare la vita sociale, ad 
assistere inermi alla esperienza drammatica di tante 
perdite senza conforto. 
In tanto sgomento quale spazio resta alla speranza  
che ci sia un'altra riva oltre il ponte a cui approdare  
per ricominciare? 
Queste le domande su cui rifletteremo nel seminario di      
quest'anno: 
Il periodo della pandemia può essere pensato come 
trauma collettivo? Come è stato vissuto da genitori, 
bambini e adolescenti? Come possono essere aiutati i 
nostri pazienti e allievi a ritrovare la possibilità e il     
desiderio di voltare pagina? 
Il primo seminario sarà tenuto dalla dott.ssa Simona 
Nissim che parlerà del vissuto dei genitori dei bambini  
in età scolare in questo difficile periodo e si interrogherà 
su l la poss ib i l i tà d i t rarne un’esper ienza d i 
apprendimento emozionale. 
Nel secondo seminario il dottor Louis Martin Cabré farà 
un inquadramento generale sul trauma e su come la 
pandemia abbia prodotto una ferita psichica in tutti noi 
confrontando la pandemia del 1923 con l'esperienza di 
quella attuale facendo soprattutto riferimento alla 
disorganizzazione temporale che questa terribile 
esperienza implica. 
Nel terzo seminario la dott.ssa Sara Micotti ci porterà  la 
sua esperienza di teleanalisi con i bambini, resa 
possibile dalla constatazione che anche i pazienti molto 
piccoli usano i dispositivi digitali per conoscere il mondo. 
La riflessione procederà sottolineando anche il vissuto 
successivo dei piccoli pazienti che tornano in studio. 
Il quarto seminario tenuto dal dottor Andrea Pasqui 
verterà sulla funzione fondativa del credere e sostenere 
il metodo di cura per gli adolescenti e per i terapeuti, 
nonostante il rischio destrutturante delle variazioni del 
setting  in questo periodo. 

PROGRAMMA 

SIMONA NISSIM 
E' possibile trasformare il turbine 

traumatico che ci ha travolti in 
un’esperienza di apprendimento 

emozionale? 
Da spezzoni di consultazioni con genitori, 
bambini e adolescenti, alla tessitura di un 

mosaico attraverso l’ascolto. 
Sabato 12 Giugno 2021 

(Su piattaforma zoom h.8.45-13.45) 

LUIS MARTIN CABRE' 
La sfida del coronavirus, la questione 

della temporalità e la sua gestione 
clinica. 

Sabato 18 Settembre 2021 
(Teatro dei Frari h.8.45-13.45) 

SARA MICOTTI 
Giochi, disegni, narrazioni, rêveries. 
Come integrare la ricchezza delle 

sedute online con il lavoro in presenza. 
Sabato 23 Ottobre 2021 

(Teatro dei Frari h.8.45-13.45) 

ANDREA PASQUI 
La funzione del credere nella psiche 

dell’adolescente e del terapeuta 
all'epoca del Covid e nei passaggi 

successivi 
Sabato 20  Novembre 2021 
(Teatro dei Frari h.8.45-14.00) 

Coordinano M. Adelaide Calabrese, 
Dora Sullam e Patrizia Francescon 

Simona Nissim 
Neuropsichiatra infantile, psicoanalista, psicoterapeuta 
modello Tavistock. Esperta in psicoterapia dell’età 
evolutiva con bambini, adolescenti, famiglie. Fino al 2014 
Direttore della Scuola di specializzazione modello 
Tavistock del Centro Studi Marta Harris di Firenze, e 
tutt’oggi docente e supervisore presso la stessa Scuola. 
Ha svolto docenza presso l’Università degli Studi di 
Genova. Rappresentante per la sezione Bambini e 
Adolescenti della E.F.P.P. 

Luis Martin Cabrè 
 Ex presidente dell'Associazione Psicoanalitica di Madrid, 
di cui è membro titolare con funzione di didatta. Membro 
titolare della SPI, accreditato come psicoanalista di 
bambini e adolescenti. Membro ordinario della Società di 
Psichiatria e Psicoterapia di bambini e adolescenti 
spagnola. Membro fondatore della Fondazione 
Internazionale “Sándor Ferenczi”. Fa parte del Comitato 
Editoriale Europeo del International Journal of 
Psychoanalys is e del l ’ Amer ican Journal o f 
Psychonalysis. Rappresentante Europeo del Comitato IPA 
(2015–2019) e collaboratore della IUSAM di Bueno Aires. 

Sara Micotti 
PhD, Psicologa, Psicoterapeuta Psicoanalitica di 
bambini, adolescenti e adulti. Psicoanalista della coppia e 
della famiglia (PCF). Membro ordinario NPSA, EFPP, 
APPIA di Torino. Direttrice Scientifica del Settore 
Psicoterapia del Centro Benedetta D’Intino Onlus, 
Milano. Ricercatrice e autrice di diversi contributi per 
riviste scientifiche in Italia e all’estero. 

Andrea Pasqui 
Pediatra, neuropsichiatra infantile, psicoanalista ordinario 
SPI e IPA. Insegna presso la scuola di psicoterapia 
COIRAG di Padova e lavora presso il suo studio privato. 
Nel Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova 
si è dedicato allo studio e alla cura di bambini e 
adolescenti affetti da malattie croniche e mortali. Ha fatto 
parte del gruppo Consultazione del Centro Veneto di 
Psicoanalisi.
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