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PROGRAMMA

Convegno internazionaleDisegno di Guido Scarabottolo

 mattina
8.30 registrazione partecipanti
9.00 saluti e presentazione 
 della giornata 
 Cristina Riva Crugnola 
 e Cristina Saottini
9.15 presentazione dei relatori 
 Enrico De Vito
9.30 chair Lucina Bergamaschi
 Sistemi di regolazione 
 tra genitori e figli.  
 Kerry e Jack Novick 
10.30 pausa
11.00 discussione
 Marta Badoni, Alfio Maggiolini,
 Eugenia Pelanda
12.00 dibattito

 pomeriggio
14.30 chair Cristina Saottini
 introduzione di Fabio Madeddu
 Sistemi di regolazione
 nella relazione terapeutica. 
 Jack e Kerry Novick 
15.30 discussione 
 Laura Dalla Negra, Elena Riva, 
 Daniela Alessi
16.30 dibattito e conclusioni
 Ronny Jaffè, Alfio Maggiolini, 
 Eugenia Pelanda

informazioni
Centro Milanese di Psicoanalisi
segreteria@cmp-spiweb.it 
t. 02.55012281 - www. cmp-spiweb.it 

con la partecipazione 
organizzativa di

richiesto patrocinio 
ordine degli psicologi 
della lombardia

con il patrocinio di



LA DIMENSIONE PSICOLOGICA DEL GIOVANE.

Il concetto centrale da cui parte la ricerca dei due 
Autori vede la psicopatologia come legata alla 
ripetizione di modalità relazionali inadeguate, spesso 
costruite sulla base di esperienze traumatiche e di 
stili di regolazione educativa disfunzionale nella 
relazione tra genitori e figli, che persistono nel 
corso dello sviluppo. Jack Novick e Kerry Kelly Novick 
illustreranno il funzionamento di due sistemi di 
regolazione, chiuso e ripetitivo vs aperto e creativo, 
sia nella relazione educativa sia nel lavoro clinico, 
mostrando come in questa prospettiva sia possibile 
produrre il cambiamento psicoterapeutico. 
Con loro discuteranno psicoanalisti e psicoterapeuti 
del Centro Milanese di Psicoanalisi, di Area G e del 
Minotauro.

Jack Novick e Kerry Kelly Novick sono psicoanalisti di bambini, 
adolescenti ed adulti e sono Analisti di Training nella Facoltà del 
Michigan Psychoanalytic Institute. Entrambi si sono formati 
presso l’Anna Freud Centre di Londra. Hanno fondato la Scuola 
materna terapeutica Allen Creek e svolgono attività di formazione 
e supervisione presso numerosi Istituti Psicoanalitici, negli Stati 
Uniti e in Europa. Kerry Kelly Novick è Presidente dell’Associazione 
per la Psicoanalisi Infantile APsaA ed è Membro del Comitato 
Esecutivo dell’International Psychoanalytical Association. Sono 
autori di numerose pubblicazioni su riviste e volumi internazionali. 
In italiano  è stato pubblicato Il lavoro con i genitori. I migliori alleati 
nella psicoterapia con il bambino e l’adolescente (Franco Angeli, 
2009). Recentemente hanno pubblicato Freedom to choose: two 
systems of self regulation (2016).

Relatori
Cristina Riva Crugnola
Professore Associato di Psicologia Dinamica 
Dipartimento di Psicologia, Università di 
Milano Bicocca, membro ordinario SPI/IPA 
Cristina Saottini
Membro ordinario SPI/IPA, segretario 
scientifico CMP
Enrico De Vito
Membro ordinario SPI/IPA past president 
ISAPP 
Lucina Bergamaschi
Socio Area G associazione, membro SPI/IPA 
consigliere CMP
Marta Badoni
Membro ordinario con funzioni di training 
SPI/IPA  
Alfio Maggiolini
Direttore della scuola di specializzazione in 
psicoterapia Minotauro, insegna Psicologia 
del ciclo di vita Università Milano-Bicocca
Laura Dallanegra
Socio Area G associazione,  referente Area G 
Centro di Psicologia Clinica
Eugenia Pelanda
Direttore di Area G Scuola di  psicoterapia. 
Già Professore a contratto presso 
l’Università Cattolica di Milano
Ronny Jaffè
Membro ordinario con funzioni di training 
SPI/IPA, presidente CMP
Fabio Madeddu
Professore ordinario di Psicologia Clinica; 
Direttore scuola specializzazione in psicologia 
del Ciclo di Vita
Elena Riva
Socio Minotauro, membro ordinario SPI/IPA 
Daniela Alessi
Membro ordinario SPI/IPA, Referente 
Servizio Clinico bambino/adolescente CMP

Il Centro Milanese di Psicoanalisi   
“Cesare Musatti”, attivo dal 1963, 
è una delle undici Sezioni Locali 
della  Società Psicoanalitica Italiana  
e fa parte della International 
Psychoanalytic Association. 
Il Centro  svolge  attività   
scientifiche, formative, culturali e  
cliniche per bambini adolescenti e 
adulti. Ospita l’Istituto Nazionale di 
Training  per la formazione dei futuri 
analisti, dal  2001 è riconosciuto  
dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR)  
come scuola di psicoterapia.  

Il Minotauro è un Istituto che opera 
dal 1984 in attività istituzionali e 
cliniche con particolare attenzione 
all’intervento con adolescenti 
e giovani adulti. Fa parte 
dell’Associazione Gruppi Italiani 
di Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’Adolescenza. La Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia 
dell’Adolescente e del Giovane Adulto 
del Minotauro, riconosciuta dal MIUR, 
ha un orientamento psicoanalitico ed 
evolutivo.

Area G - La Dimensione Psicologica 
del Giovane è un Centro che si occupa 
del disagio psichico adolescenziale e 
postadolescenziale ed è costituito da 
quatto enti: l’associazione onlus, dal 
1991, che fa parte dell’Associazione 
Gruppi Italiani di Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Adolescenza; 
la Scuola di psicoterapia a 
orientamento psicoanalitico per 
adolescenti e adulti riconosciuta 
dal MIUR dal 2001; il Centro di 
psicologia Clinica; l’Organizzazione di 
Volontariato, dal 2012.  


