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CTA
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Organizzati in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRIS (Insegnamento e
Ricerca Individuo e Sistemi)
Programma
- "Conoscere e intervenire sulle rappresentazioni dei bambini"
(Formazione Online con Francesco Vadilonga)
Possedere delle chiavi di lettura utili e condivise diviene indispensabile al fine di conoscere al meglio
le rappresentazioni che i bambini hanno di loro stessi e delle loro figure di accudimento principali e
delle relazioni familiari.
Destinatari: studenti di Psicologia, Psicologi e Psicoterapeuti.
> I incontro ore 9-13: "Uno strumento ispirato allo Story Stem"
Lo Story Stem permette di analizzare i modelli operativi interni e gli stili di attaccamento dei bambini
attraverso una metodica basata sul gioco. Viene fornito uno schema per la gestione della tecnica
delle storie a tema, le quali offrono ai bambini un modo per mostrare le loro aspettative e percezioni
delle figure di attaccamento, usando mezzi di rappresentazione verbali e non verbali.
Costo: € 40.
> II incontro ore 9-13: "Lo scenario familiare"
La tecnica, mutuata dallo Sceno Test, consiste nel richiedere al bambino di sviluppare uno scenario
familiare e nel sostenerlo nello sviluppare la narrazione delle relazioni familiari. Ai genitori è poi
richiesto di lavorare su un proprio scenario, che successivamente è confrontato con quello del figlio.
Costo: € 40.

- "Di scultura in scultura. La cogenitorialità come forma primaria di prevenzione. Esperienze
formative e cliniche"
(Seminario condotto da Vittorio Neri e Giacomo Baiardo)
Si svolge in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom
Una giornata ore 9-17
Destinatari: Psicologi, Psicoterapeuti, Assistenti sociali, Counselor, Mediatori familiari, Medici e
professionisti interessati ad approfondire la tematica oggetto del Seminario.
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Sono stati richiesti crediti per Assistenti sociali, Counselor, Mediatori.
Costo: € 70 (€ 40 per ex allievi della Scuola IRIS, del Corso di Counseling Sistemico dell'età
evolutiva e del Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi e per
i soci AIMS, AITF, CO.ME.TE, SIPPR e SIRTS).

Modalità di iscrizione
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Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 02.29511150.
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