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PRESENTAZIONE
Chi si occupa di età evolutiva, in ambito di ricerca e di
clinica, sa quanto sia importante sostenere la funzione
genitoriale, sia che si tratti di interventi preventivi sia che
si miri ad un ridirezionamento della stessa verso una
traiettoria positiva. All’interno dell’Equipe per l’Età
Evolutiva delle Scuole di Psicoterapia APC e SPC, il
coinvolgimento dei genitori, nel trattamento dei disturbi

DOCENTI
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psicologici dei figli, rappresenta una pratica consolidata
alla quale viene attribuita grande rilevanza considerata
la doppia utilità che essa possiede: aiutare i genitori nella
costruzione di competenze utili ad affronatre la crescita
dei propri figli e sostenere l’intervento terapeutico svolto
nei confronti di questi ultimi. Ampliando quanto gia
esposto

nel

manuale,

pubblicato

dall’
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Equipe,

“Psicoterapia cognitiva dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nuovi sviluppi.” a cura di Lorenza Isola, Giuseppe
Romano e Francesco Mancini, edito nel 2016 dalla Franco
Angeli, nelle due giornate di formazione si affronterà il
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tema della genitorialità da diverse angolazioni cliniche e
culturali.
Scopo del seminario è presentare la base teorica e
l’applicazione pratica di principi e tecniche utili
al lavoro clinico con la coppia genitoriale
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Obiettivi attesi
Al termine del percorso formativo i partecipanti saranno in grado di :
• Riconoscere la rilevanza di lavorare in un contesto di setting multipli
• Promuovere e migliorare la comunicazione genitori-figli
• Valorizzare l'impegno che il genitore mette nel proprio ruolo e sostenerne il senso di autoefficacia
• Aiutare i genitori a sviluppare un'adeguata teoria della mente e quindi migliorare il riconoscimento degli stati mentali
del figlio/figlia
• Far raggiungere loro una maggior tranquillità nell'accudimento. Conseguentemente accrescere la possibilità di
costruire relazioni sintoniche e responsive
• Stimolare la comprensione dei genitori sugli scopi dell'intervento terapeutico del figlio/figlia al fine di ottenere
una maggiore compliance, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici.
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PROGRAMMA
VENERDÌ 1 DICEMBRE 2017

SABATO 2 DICEMBRE 2017

9.00 – 9.15
Dr.ssa Lorenza Isola:
Presentazione della giornata di seminario

9.00 – 9.15
Dr.ssa Lorenza Isola
Presentazione della giornata di seminario

9.15 – 11.00
Prof. Roberto Baiocco:
Famiglia, omosessualità, genitorialità. Il benessere
dei bambini e delle bambine con genitori gay e
lesbiche: ricerche longitudinali, meta-analisi e
ricerche effettuate nel contesto italiano.
Cosa sappiamo delle relazioni tra persone dello
stesso sesso: Lo stato dell’arte della letteratura.

9.15 – 11.00
Dr.ssa Laura Di Giunta
Il sostegno alla genitorialità tra teoria e pratica

11.00 – 11.15

Pausa caffè

Pausa caffè

11.15 – 13.00
Dott.ssa Laura Di Giunta
Esercitazione pratica dei contenuti appresi
13.00 – 14.00 Pausa pranzo

11.15 – 13.00
Prof. Roberto Baiocco:
La formazione degli psicologi rispetto ai temi
dell’omogenitorialità

14.00 – 16.00
Dr.ssa Lorenza Isola, Dr.ssa Giordana Ercolani
Presentazione / Supervisione di casi clinici *
16.00 – 16.15

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

Pausa caffè

16.15 – 18.00
Dr.ssa Lorenza Isola, Dr.ssa Giordana Ercolani
Presentazione / Supervisione di casi clinici *

14.00 – 15.00
Prof. Roberto Baiocco:
Esemplificazioni cliniche
15.00 – 15.15

11.00 – 11.15

18.00 – 18.30
questionario ECM

Pausa caffè

15.15 – 18.00
Dr.ssa Lorenza Isola, Dr.ssa Giordana Ercolani:
Lo stile genitoriale come fattore protettivo o di
rischio. Quale il ruolo nella costruzione della
vulnerabilità e nella strutturazione di fattori di
mantenimento della psicopatologia in età
evolutiva. Gli ingredienti fondamentali di un
percorso efficace di sostegno alla genitorialità

* ai partecipanti al seminario è offerta la

possibilità di sottoporre in supervisione ai
relatori alcuni casi clinici riguardanti il sostegno
alla genitorialità.
Il caso dovrà essere inviato all’indirizzo
lorenzaisola@tiscali.it entro 15 gg dalla data
dell’evento.

ATTESTATO
Al termine del corso
verrà rilasciato
un attestato di partecipazione
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COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il costo è di 70,00 euro iva inclusa.
Per iscriversi è necessario compilare la scheda online e versare contestualmente la
quota di partecipazione entro il 25 NOVEMBRE 2017
Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario sul conto intestato a Scuola di
Psicoterapia Cognitiva srl, IBAN IT87K0538703202000001606300 specificando nella
causale del versamento “Genitorialità 1-2 dicembre 2017 Roma“
Il corso è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti)

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Lorenza Isola: lorenzaisola@tiscali.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SPC s.r.l - Viale Castro Pretorio, 116 - Roma WEBSITE: www.apc.it
Per informazioni: Sig. Franco Cicaloni email iscrizioniworkshop@apc.it
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