Cento e un bambino...

SEMINARI DI PSICOANALISI PER BAMBINI, ADOLESCENTI E FAMIGLIE
SULLA CONSULTAZIONE E SULL'INTERVENTO PSICOANALITICO
presso lo 'Studio di Psicoanalisi' in Via Salaria 292, int. 5 - 6
Dott.ssa Emanuela Quagliata - psicoanalista (SPI_IPA), psicoterapeuta di Bambini Adolescenti e Famiglie
membro dell'ACP - Tavistock Clinic, Londra e del Centro Studi Martha Harris-Modello Tavistock (CSMH)
Dott. Mario Priori - psicoanalista (SPI-IPA), psicoterapeuta di Bambini, Adolescenti e Famiglie, membro AIPPI
e CSMH
Dott.ssa Gabriella Spanò - psicoanalista (SPI_IPA), psicoterapeuta di Bambini Adolescenti e Famiglie Tavistock Clinic, Londra
Dott.ssa Annarosa Porfilio - psicoterapeuta di Bambini Adolescenti e Famiglie, membro del Centro Studi
Martha Harris-modello Tavistock (CSMH)

invitano alla partecipazione ai gruppi di lavoro GENNAIO-GIUGNO 2019 il VENERDÌ

E SABATO:

1) Percorsi della genitorialità - Mario Priori, tel: 06 86895731

Lo scopo del seminario è lo studio di testi relativi al lavoro con i genitori e alla funzione genitoriale includendo
una riflessione su alcune problematiche attuali quali la procreazione medicalmente assistita e l'identità di genere. I
partecipanti potranno discutere il lavoro clinico con i genitori in trattamento.

2) Teoria psicoanalitica e supervisione clinica - Emanuela Quagliata, tel : 06 8411131

Il seminario di teoria è rivolto a studiare i fondamenti della psicoanalisi per bambini e adolescenti attraverso i
lavori dei pionieri e fino ai contributi teorico-clinici di autori recenti. I partecipanti psicoterapeuti potranno
discutere, nella seconda parte del seminario, il materiale clinico dei bambini e adolescenti seguiti in trattamento.

3a) La gravidanza e l'osservazione del neonato (0-2) - Gabriella Spanò, tel: 06 8542649

Scopo del seminario è l'esplorazione della relazione tra madre e bambino attraverso l'intensità dei vissuti emotivi
cercando di cogliere e dare significato agli aspetti inconsci che intercorrono nella comunicazione. I partecipanti a
turno porteranno nel gruppo di lavoro quanto hanno osservato con l'obiettivo, nello scambio dei vissuti emotivi
e dei pensieri, di un reciproco arricchimento.
3b) L'osservazione del bambino (3-5) - Gabriella Spanò, tel: 06 8542649
Questo seminario, rivolto prevalentemente alle educatrici, contribuisce a potenziare ricettività e capacità di
osservazione nei partecipanti i quali cominceranno a sensibilizzarsi alla comprensione delle dinamiche infantili
nel lavoro con bambini all'asilo e nella scuola materna.

4) Gruppo di supervisione clinica - Gabriella Spanò, tel: 06 8542649

Il gruppo lavora sulle problematiche individuali di bambini e adolescenti seguiti da figure professionali diverse
(insegnanti, assistenti sociali, psicologi, educatori, psicoterapeuti) nei diversi contesti lavorativi quali la scuola,
casa famiglia, comunità terapeutica, il compagno adulto, ecc.
5) Seminario di discussione del lavoro (Work Discussion) - Annarosa Porfilio, tel: 3332089901
Lo scopo del seminario è quello di discutere il materiale e promuovere una riflessione riguardante l'ambito
lavorativo specialmente centrato sulle problematiche relative ai problemi di coppia, separazioni, adozione, affido,
mediazioni familiari e rapporti con il Tribunale dei Minori.
La partecipazione è aperta a tutti coloro - operatori dell'infanzia, psicologi, psicoterapeuti, insegnanti, pediatri, neuropsichiatri infantili, assistenti
sociali - che si sentano interessati ad approfondire la loro formazione.
Per informazioni riguardanti l'iscrizione a uno o più gruppi di lavoro, ai costi e ai tempi e alla modalità di partecipazione potete rivolgervi ai
docenti del seminario o scrivere a emanuelaquagliata@gmail.com

