
Il dott. Mauro Rossetti è uno 
psicologo, psicoterapeuta di 
formazione psicoanalitica, che ha 
fatto la sua formazione in 
Argentina con Bleger e Pichon 
Rivière. Esercita la professione 
t e r a p e u t i c a c o m e l i b e r o 
professionista a Venezia ed è 
stato supervisore e consulente 
per la formazione in diverse 
A.S.L. E’ uno dei fondatori e dei 
soci del gruppo Racker di 
Venezia, che per anni ha lavorato 
col dr. Meltzer. Dal 2018 è socio 
onorario di Ariele Psicoterapia.  

Gli incontri con il dott. Rossetti 
partono dal desiderio di approfondire 
la teoria e la pratica clinica di Meltzer, 
riprendendo il tema del lavoro con gli 
adolescenti a cui Meltzer ha dedicato 
tanta parte della propria attività 
clinica e teorica.  

Incontri teorici  
e supervisioni di casi  

dott. Mauro Rossetti 

MELTZER  
E IL LAVORO PSICOANALITICO 

CON GLI ADOLESCENTI 

Associazione  
Ariele Psicoterapia

Tutors del corso 
Dott.ssa Cristina Barbieri  
Dott.ssa Aurelia Galletti 

Per eventuali informazioni scrivere a  
segrteria@ariele.info o chiamare il 
333/3591225

Il percorso si sviluppa in 3 incontri, 
e prevedono una prima parte, della 
durata di 1 ora circa, di relazione 
del docente, seguita da due ore di 
supervisione e discussione di casi 
portati dai partecipanti.  

Sarà inoltre possibile partecipare a 
gruppi di lettura serali dei testi di 
Meltzer consigliati dal docente, 
presso la sede dell’Associazione, 
con la possibilità di collegarsi via 
Skype.  L’adesione al gruppo di 
lettura potrà essere segnalata al 
momento dell’iscrizione. 
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Dove: 
sede di Ariele Psicoterapia, in via 
Collebeato 26, a Brescia 

Destinatari : 
Tutt i gl i psicoterapeuti che 
desiderano approfondire il tema 
del lavoro psicoanalitico con gli 
adolescenti e i genitori.  

Costi:  

Il costo dell’iscrizione al percorso 
formativo è di € 150 euro 

 
Per i soci di Ariele Psicoterapia è di 
€ 60,00 

Per i neodiplomati della scuola 
COIRAG (anni 2017, 2016 e 2015) 
€ 125,00 
 
Il percorso è gratuito per gli allievi 
del terzo e quarto anno della 
Scuola COIRAG. 

Calendario e programma degli incontri 

Venerdì 5 ottobre 
ore 15:30 – 15:40  Presentazione del percorso 
ore 15:40 – 16:30  Relazione del dott. Rossetti: 

“L’ evoluzione del modello della mente da S.Freud a D.Meltzer, passando per M. 
Klein e W. Bion. Il modello del 'mondo interno” 

ore 16:30 – 17:00 Pausa caffè 
ore 17:00 – 19:00  Presentazione di un caso e supervisione 

Venerdì 26 ottobre 
ore 15:30 – 16:30: Relazione del dott. Rossetti:  

“Teoria psicoanalitica dell’adolescenza secondo D.Meltzer. L’adolescenza: uno 
stato della mente” 

ore 16:30 – 17:00 Pausa caffè 
ore 17:00 – 19:00 Presentazione di un caso e supervisione 

Venerdì 9 novembre 
 ore 15:30 – 16:30 Relazione del dott. Rossetti:  

“ Psicopatologia dell’adolescenza. I disturbi di pensiero “ 
 ore 16:30 – 17:00 Pausa caffè 

 ore 16:30 – 18:45 Presentazione di un caso e supervisione 
 ore 18:45-19:00  Chiusura del percorso  

Gruppi di lettura serali  
mercoledì 17 ottobre 20:30-22:30 

mercoledì 7 novembre  20:30-22:30 
mercoledì 14 novembre 20:30 alle 22:30 


