Seminari di formazione 2017/2018
“La consultazione psicodinamica con neonati, bambini, genitori”

Gent.ssimo/a collega,
continuano i lavori dei gruppi di supervisione sugli interventi psicoterapeutici precoci con
l’ambiente e le famiglie con bambini da 0 a 5 anni, organizzati dal Settore di Psicoterapia del
Centro Benedetta D’Intino Onlus (CBDI).
Si esploreranno alcune tematiche attinenti la psicoterapia psicoanalitica familiare con neonati,
bambini, genitori: neuroscienze e psicoanalisi per la prima infanzia; metodologie e strumenti per
la cura; le difficoltà nel sonno, nell’alimentazione, nella regolazione emotiva, nella sintonizzazione,
traumi e resilienza; il lavoro di rete tra le diverse professionalità coinvolte (pediatri, psicologi,
ostetriche, educatrici di nidi e scuole dell’infanzia, servizi territoriali, ecc.). Le tematiche verranno
sviluppate attraverso la discussione di lavori teorici, la visione di video, la presentazione di casi
clinici portati dai partecipanti.
Come e dove si svolgono i seminari
I seminari saranno a cadenza mensile e saranno condotti da psicoterapeute del CBDI onlus,
esperte nella consultazione psicoanalitica con neonati, bambini e genitori.
Durata di ciascun incontro: un’ora e mezza. Gli incontri si svolgeranno nella sala riunioni del CBDI
in via Sercognani 17, 20156 Milano (3° piano).
A chi si rivolgono
A Medici Psicoterapeuti e Psicologi Psicoterapeuti
I seminari

Al giovedì un gruppo dalle 14.30 alle 16.00, a cura della dott.ssa Maria E. Pozzi. Le date saranno:
28/09 (seminario introduttivo gratuito)
25/01 22/02 15/03 17/05 14/06 20/09 18/10
Al venerdì un gruppo dalle 12.30 alle 14.00, a cura della dott.ssa Sara Micotti. Le date saranno:
6/10 (seminario introduttivo gratuito)
2/02 2/03 20/04 18/05 15/06 14/09 19/10

Quanto costano
200 euro + IVA 22% per un ciclo di 8 incontri = 244,00 euro.

Per iscriversi, compilare la scheda di iscrizione riportata di seguito.
Qualora il gruppo da lei prescelto non raggiungesse il numero minimo di partecipanti, sarà
contattato dalla segreteria per concordare, eventualmente, un’altra opzione.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a Fondazione Benedetta D’Intino.
IBAN: IT86 C033 5901 6001 0000 0019 714
Inserire in causale: nome+cognome* seminari di formazione psicoterapia ciclo 2017-2018
(*indicare nome e cognome dell’iscritto)
Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare copia del bonifico e scheda d’iscrizione, compilata e
firmata, via mail all’indirizzo infocbdi@benedettadintino.it o via fax al numero 02/39263940.

Per qualsiasi informazione contattare la segreteria:
infocbdi@benedettadintino.it 02/39263940

