Seminari annuali di formazione
“La consultazione psicodinamica con neonati, bambini, genitori”
2020

Gent.ssimo/a collega,
continuano i lavori del gruppo di supervisione sugli interventi psicoterapeutici precoci con le
famiglie con bambini da 0 a 5 anni, organizzati dal Settore di Psicoterapia del Centro Benedetta
D’Intino Onlus (CBDI).

Metodo
Il seminario si svolge in piccolo gruppo.
Centrali nel quadro teorico che fa da sfondo ai seminari sono l’approccio psicoanalitico e
l’apertura al dialogo con l’Infant Observation, l’Infant Research e gli studi sulle dinamiche
familiari. La Parent-Infant Psychotherapy e le sue estensioni hanno l’obiettivo di attenuare e
guarire i disturbi emozionali agli inizi della vita: ansie e disregolazione emotiva; difficoltà nel
sonno, nell’alimentazione e nella sintonizzazione; disordini della relazione d’attaccamento;
impatto dei traumi prenatali e perinatali.

Negli otto incontri, i partecipanti presenteranno a turno un caso clinico inerente alla loro pratica
lavorativa con famiglie con bambini da 0 a 5 anni. La discussione intende sviluppare una maggiore
comprensione della situazione clinica, attraverso gli strumenti dell’osservazione e dell’ascolto
psicoanalitico in gruppo, e attraverso il sostegno dei processi di rêverie, della capacità negativa e
delle capacità di giocare e di narrare. I seminari fanno riferimento al dialogo tra diverse discipline:
la cultura delle neuroscienze per la prima infanzia; il tema psicoanalitico della diagnosi, del setting
e degli strumenti della cura; il lavoro di rete tra le diverse professionalità coinvolte (NPI, pediatri,
psicologi, ostetriche, educatrici di nidi e scuole dell’infanzia, logopedisti e psicomotricisti, servizi
territoriali, ecc.).

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).

Partecipanti
Il seminario è rivolto a Medici psicoterapeuti e Psicologi psicoterapeuti. Il gruppo sarà costituito
da 15 partecipanti al massimo: al raggiungimento di questo numero verranno chiuse le iscrizioni.

Calendario 2020
Venerdì dalle 11.00 alle 12.30, a cura della dott.ssa Sara Micotti. Le date saranno:
7/02

6/03

3/04

15/05

26/06

25/09

30/10

13/11

Costo
229,5 euro + IVA 22% per un ciclo di 8 incontri = 280,00 euro.

Per iscriversi, compilare la scheda di iscrizione riportata di seguito.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a Fondazione Benedetta D’Intino.
IBAN: IT86 C033 5901 6001 0000 0019 714
Inserire in causale: seminari annuali di formazione psicoterapia 2020

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

