Seminari di formazione 2015/2016
“La consultazione 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).
Nello specifico le tematiche saranno: la psicoterapia familiare con neonati, bambini, genitori;
metodologie e strumenti; la dimensione comunicativa e collaborativa tra le diverse professionalità
coinvolte (pediatri, psicologi, ostetriche, educatrici di nidi e scuole dell’infanzia, servizi territoriali,
ecc.). Le tematiche verranno sviluppate attraverso 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.
A chi si rivolgono
A Medici Psicoterapeuti e Psicologi psicoterapeuti
I seminari
Al lunedì dalle 11.00 alle 12.30, a cura della dott.ssa Sara Micotti. Le date saranno:
16/11 14/12 25/01 15/02 14/03 18/04 16/05
Al martedì dalle 11.00 alle 12.30, a cura della dott.ssa Sandra Piperno. Le date saranno:
17/11 12/01 9/02 1/03 29/03 19/04 10/05
Al mercoledì dalle 11.00 alle 12.30, a cura della dott.ssa Fiamma Buranelli. Le date saranno:
25/11 23 /12 27 /01 24 /02 30 /03 27/04 25 /05

Al giovedì dalle 14.30 alle 16.00, a cura della dott.ssa Maria E. Pozzi. Le date saranno:
5/11 21/01 3/03 31/03 5/05 9/06 7/07

Quanto costano
200 euro + IVA 22% per un ciclo di 7 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: seminari di formazione psicoterapia ciclo 2015-2016.
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

Scheda di iscrizione
SEMINARI DI FORMAZIONE
“La consultazione con neonati, bambini, genitori”

COGNOME________________________________________________________________________________________________
NOME_____________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________________
CITTA’____________________________________________________________________________________________________
CAP__________________________________ TELEFONO______________________________________________
E-MAIL___________________________________________________________________________________________________
P.IVA______________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________________________________
PROFESSIONE __________________________________________________________________________________________
ENTE IN CUI OPERA____________________________________________________________________________________

BARRARE IL CICLO DI SEMINARI PRESCELTO:
o
o
o
o

A cura della dott.ssa Sara Micotti
A cura della dott.ssa Fiamma Buranelli
A cura della dott.ssa Sandra Piperno
A cura della dott.ssa Maria E. Pozzi

Il calendario degli incontri è riportato nella descrizione dei seminari.
Autorizzo l’utilizzo dei dati sopra riportati ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy
Data e firma______________________________________________________________________________________________
Ai sensi della Legge 196/2003 sulla privacy, si specifica che i dati comunicati verranno utilizzati
per uso interno, per l’invio di materiale informativo sulle attività della Fondazione Benedetta
D’Intino e non verranno divulgati a soggetti terzi diversi da quelli che concorrono alla prestazione
dei servizi richiesti.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 200 euro + IVA 22% per un ciclo di 7 incontri = 244,00 euro.

