Incontri di Psiche
Hotel Galles, Piazza Lima 2, Milano
mercoledì 27 febbraio, ore 21,00

Psiche Srl
presenta

Adolescenza: il buio e la luce
Ne parliamo con
Sara Maccario, psicologo psicoterapeuta, psicoanalista, autrice del libro
Adolescenza, un’oscura luminosità, Psiche Libri, Pioltello, 2018
Secondo Giacobbi, psicologo psicoterapeuta, psicoanalista
Coordina l’incontro
Roberto Carnevali, psicologo psicoterapeuta, amministratore unico di Psiche Srl
Sara Maccario, psicologa, psicoterapeuta, psicoanalista, svolge la libera professione. Socia
dell’Associazione di Studi Psicoanalitici (ASP) Milano, membro I.F.P.S. (International Federation
of Psychoanalytic Societies, New York), è consigliere del Direttivo ASP. Svolge attività di
supervisione sia individuale che di gruppo. È socia dell’Associazione Genitori Atena e
responsabile del Servizio di consultazione psicologica “Atena Ascolta”. Membro del Comitato di
Redazione delle Rivista online “Pratica Psicoterapeutica”, dove pubblica periodicamente articoli.
Iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale di Bergamo. Ha partecipato a Congressi nazionali e
internazionali pubblicando e relazionando.
Secondo Giacobbi, psicoanalista, socio ASP, docente Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di
Milano, socio Istituto " Il Minotauro", docente Scuola di Psicoterapia Arpad - Minotauro; studio
a Milano: v. Omboni, 4; studio a Crema (CR). È autore di numerosi libri e articoli di psicoanalisi,
tra i quali: Storia della psicoanalisi. Scuole e figure. Percorsi e nodi, Teti, Milano 1993, e Peter e
Wendy. Psicoterapia psicoanalitica del paziente giovane adulto, Mimesis, Milano, 2009. Il suo
lavoro clinico è rivolto ad un’ampia area, che va dalla psicoterapia dell'adolescente e del giovane
adulto sino alla terapia dell'anziano. Svolge anche interventi di consultazione per le coppie e i
genitori di adolescenti.
Roberto Carnevali, psicologo psicoterapeuta, vive a Milano e lavora sia nel privato che in ambito
istituzionale psichiatrico. È socio di numerose associazioni psicoanalitiche nazionali e
internazionali e direttore responsabile della rivista on-line Pratica Psicoterapeutica. È
amministratore unico di Psiche Srl, http://www.psichesrl.com, nella quale hanno preso origine la
Scuola di Psicoterapia Relazionale Integrata e la casa editrice Psiche Libri, per la quale ha
pubblicato numerosi saggi di Psicologia e di Psicoanalisi.

