
Modulo scaricato da  www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di  HT Psicologia

Centro Studi Sociali
Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza 
Seminario: 'Esperienze positive infantili: fattori di protezione in
età evolutiva' - Teramo 

Teramo (Scerne di Pineto): Piazza Don Silvio De Annuntiis - tel 085.9463098

www .ibambini.it/site/formazione/page/home

Durata: 10 ore
Ottobre 2023 

Presentazione
"Nella crescita dei fanciulli non basta evitare il peggio, bisogna assicurare il meglio"
Il Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza dell'Associazione Focolare Maria Regina onlus
promuove un Seminario sull'impatto delle esperienze positive infantili nello sviluppo.
Le esperienze positive nei primi anni di vita riducono, infatti, il rischio di soffrire di depressione e di
altri disturbi psichici in età adulta, promuovendo una miglior salute relazionale.
L'associazione tra i bei ricordi della fanciullezza e la conseguente salute mentale è stata osservata
da un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health che ha pubblicato
i risultati dell'indagine - a cui hanno partecipato più di 6 mila persone di oltre 18 anni di età - su JAMA
Pediatrics. 

I questionari esploravano esperienze del passato quali: l'opportunità di condividere con i familiari le
proprie emozioni, la partecipazione a eventi della comunità, la vicinanza della famiglia nei momenti di
difficoltà, il senso di appartenenza a scuola durante l'adolescenza, il sostegno degli amici, la
percezione di sentirsi sicuri e protetti a casa.
Nel complesso, gli adulti che hanno riferito dalle sei alle sette esperienze positive vissute in età
evolutiva, avevano il 72% in meno delle probabilità di essere depressi; mentre per coloro che
avevano affermato di aver avuto esperienze positive in 3-5 ambiti, il rischio di depressione si
abbassava del 50%.
La ricerca dimostra, pertanto, come aver avuto esperienze positive durante l'infanzia non solo moduli
gli effetti delle esperienze negative e sfavorevoli (ESI) sulla salute mentale e relazionale, ma
garantisca una buona salute mentale molto più che non avere avuto esperienze negative. 

Vengono, pertanto, proposti degli incontri teorico-pratici che favoriscono la riflessione su quanto le
esperienze positive possano mitigare gli effetti negativi sulla crescita in età evolutiva, anche in
presenza di eventi traumatici; infatti, nelle prospettive di sviluppo sono importanti tanto i fattori di
rischio quanto quelli di protezione ed è in quest'ottica che sono affrontate le esperienze positive
infantili (EPI).
Inoltre, sembra importante che i professionisti della cura di bambini e adolescenti in diversi contesti
possano riconoscere il valore protettivo delle EPI per la costruzione dell'alleanza, per valorizzare
le risorse già presenti e per motivare al cambiamento. 

Destinatari
Il Seminario: 'Esperienze positive infantili: fattori di protezione in età evolutiva' è rivolto ai
professionisti che operano in ambito educativo e socio-sanitario per promuovere le esperienze
positive infantili, sostenendo gli adulti nell'accudimento dei minori, favorendo una genitorialità
consapevole e positiva.
Possono partecipare tutte le persone interessate a conoscere meglio i benefici di tali esperienze al
fine di divulgarle e impiegarle nella vita quotidiana. 
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Sede di svolgimento
Scerne di Pineto (Teramo): presso il Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza "don Silvio
De Annuntiis" - Via Tagliamento, snc. 

Programma 
I incontro
Modulo 1: Esperienze positive infantili e attaccamento
Modulo 2: Esperienze positive infantili in adolescenza 

II incontro
Modulo 3: L'attenzione alle esperienze positive nella presa in carico psicosociale e nelle relazioni di
cura 

Accreditamento
- Professionisti sanitari: 10 crediti ECM per Psicologi, Educatori professionali, Medici (discipline:
Ginecologia e Ostetricia, Medicina dello sport, Medicina fisica e Riabilitazione, Medicina generale,
Medicina legale, Neonatologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Pediatria (pediatri di
libera scelta), Psichiatria, Psicoterapia, Scienza dell'alimentazione e Dietetica), Terapisti
occupazionali, Biologi, Logopedisti, Infermieri, Infermieri pediatrici, Terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva, Fisioterapisti, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Dietisti.
- Assistenti sociali: l'Ordine degli Assistenti Sociali ha accreditato l'evento con nr. 8 crediti formativi
e nr. 2 crediti di natura deontologica o di ordinamento professionale.
- Personale scolastico: il Centro Studi Sociali, dell'Associazione Focolare Maria Regina onlus, è
presente nell'elenco degli esercenti ed enti accreditati MIUR presso i quali è possibile utilizzare la 
Carta del Docente. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro Studi Sociali al numero 085.9463098
(lunedì-venerdì ore 9-13/14-18). 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione al Seminario dal Centro Studi Sociali sull'Infanzia e
l'Adolescenza "don Silvio De Annuntiis". 

Costi
Il costo del Seminario è di € 90. 
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