
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Per iscriversi è necessario segnalare la 
propria adesione, entro e non oltre il 20 
Febbraio 2022, alla segreteria 
organizzativa previa telefonata e inviare, 
tramite mail, scheda di iscrizione e copia del 
bonifico bancario. L’iscrizione sarà 
confermata solo se accompagnata dal 
bonifico. La giornata formativa prevede un 
numero chiuso di partecipanti   allo scopo 
di consentire un proficuo scambio e 
un'approfondita riflessione sul materiale 
clinico e teorico.  
Gli studenti in specialità sono pregati di 
produrre copia del documento attestante 
tale condizione. 
Per il seminario non verranno richiesti ECM 
 

Segreteria organizzativa: 
ASSOCIAZIONE PSICOANALISI E 

RICERCA 
 
Via Satiro 11 37121 Verona 
 
Dott.ssa Monica Russo 
Tel. 340 0747857 
e-mail: psicoanalisiericerca@gmail.com  
sito web 
www.associazionepsicoanalisiericerca.it 

 
 

L’evento si svolgerà tramite internet su 
piattaforma dedicata (Zoom) A adesione 
confermata verrà inviato al partecipante 
una mail contenente il link per potersi 
collegare 

 
 
 

RELATORE 
 
 

Dott.ssa Egidia Albertini 
 

 

 
 
Psichiatra e psicoanalista dell’età  
evolutiva e dell’adulto, è membro 
dell’IFPS dal 1998. Attualmente 
Presidente della SPP – Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica – è 
docente di psicopatologia e 
supervisore del Corso Età 
Evolutiva nella sede di Milano 
della Scuola. È autore di articoli di 
psicoanalisi e psicopatologia, co-
curatore del volume “Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Età Evolutiva: 
clinica e formazione” (Mimesis 
2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Associazione Psicoanalisi e Ricerca 
Via Satiro 11 - 37121 Verona 
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L’AGGRESSIVITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA: 

PREVENZIONE E CURA 
 

Seminario di studio clinico/teorico 
 

 

Dott.ssa Egidia Albertini 
 

26 Febbraio 2022 

 
 

Zoom Meeting 



 

CONTENUTO 
 

 
Il seminario riguarderà il tema 
dell’aggressività in età evolutiva, fenomeno 
che conosce un aumento preoccupante e 
che presenta specifiche difficoltà di 
indicazione e di conduzione per la 
psicoterapia psicoanalitica. Attraverso la 
presentazione di due vignette cliniche, di un 
bambino e di un adolescente, si metteranno 
a fuoco alcuni punti salienti della 
comprensione psicoanalitica, che 
attualmente vede, talora contrapposte 
talora più integrate, le cornici teoriche più 
legate ad una visione dell’essere umano e 
della sua aggressività come fenomeno 
innato rispetto alle concezioni che 
maggiormente considerano l’ambiente, le 
relazioni, la loro influenza sullo sviluppo. Fra 
queste ultime, saranno approfondite le 
concezioni di Tronick e di Lachmann: le 
prime evidenziano i processi di 
mismatching e riparazione come 
fondamentali per lo sviluppo di ogni 
relazione “sana”, le seconde, elaborate da 
Lachmann in particolare, pongono l’accento 
sulla co-costruzione delle interazioni (fra 
bambino e caregiver, fra paziente e 
psicoterapeuta) che rappresentano il 
contesto per le reazioni di rabbia del 
paziente. Oltre a evidenziare come poter 
meglio comprendere il bambino nell’adulto, 
verranno descritte alcune modalità tecniche 
di intervento (ad es., l’uso terapeutico di 
“dialoghi non verbali, quali gli sguardi e le 
posture, nella psicoterapia di adolescenti e 
bambini particolarmente aggressivi). 
Indispensabile è ritenuto il lavoro clinico 
sulla genitorialità 

 

PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
9.00     Collegamento alla piattaforma 
 
9.15     Presentazione della giornata 
 
9.30     L’aggressività in età evolutiva: 
            prevenzione cura 
            (Dott.ssa E. Albertini) 
 
10.30   Discussione plenaria, domande e 

interventi 
 
11.15   Pausa 
 
11.30   Presentazione caso clinico 
 
12.00   Discussione caso clinico 
 
12.30   Conclusioni del relatore 
 
13.00    Chiusura seminario 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 

Cognome e Nome………………………. 
Professione………………………………. 
Indirizzo………………………………...…
…………………………………………….. 
Città……………………..Cap……………
Tel………………………………………… 
E-mail…………………………………….. 
Intestazione fattura  
(C.F e P.IVA) ……………………………. 
Codice Univoco………………………….. 
 
Chiedo di partecipare all’evento formativo in oggetto 
avendo versato: 
□ Euro 50,00 (IVA inclusa) Soci ed Esterni  
□ Euro 35,00 (IVA inclusa) Studenti in specialità e 
Studenti universitari di Medicina e Psicologia 
 
tramite bonifico bancario intestato ad  
Associazione Psicoanalisi e Ricerca,  
IBAN  
IT08F0310411703000000821023 
Deutsche Bank Piazza Vittorio Veneto Verona 
 
Copia bonifico e scheda di iscrizione compilata vanno 
inviati all’indirizzo e-mail dell’Associazione. 

L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della quota 

versata. Resta inteso tra le parti che, qualora per cause di 

forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, l’evento non 

si dovesse tenere, avrò diritto alla restituzione della quota 

versata. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 autorizzo il trattamento 

dei miei dati personali per la gestione di comunicazioni a 

carattere informativo e per gestione contabile. Tali dati 

potranno essere consultati, modificati o cancellati in 

qualsiasi momento scrivendo alla segreteria 

dell’Associazione                                                   

.........….......data      ..................................firma 


