
Scheda sintetica 
 

Titolo dell’aggiornamento 
“Sostenere le famiglie nel post-adozione attraverso percorsi di 
gruppo per genitori e figli” 

Ente erogante 
CTA, Centro di Terapia dell’adolescenza, Via Valparaiso 10, 

20144 Milano 

Durata espressa in ore 8 

Date e orari di svolgimento 13 maggio 2017 dalle 9:00 alle 17:00 

Sede di svolgimento Aula Magra Istituto “B. Cavalieri”, Via Olona 14, Milano. 

Costi onnicomprensivi a carico del discente 

Il costo del seminario è di 90 euro (esente iva), per ex allievi 

IRIS e Scuola di Counseling e Mediazione, per studenti e 

specializzandi il costo è di 60 euro. 

Programma dettagliato 

Vista la diversa tipologia di bambini collocati in adozione e in 
affido, i quali spesso presentano traumi irrisolti e problemi di 
regolazione emotiva, l’intervento basato su ‘Il Circolo della 
Sicurezza’ è risultato essere molto efficace nell’aiutare i genitori 
a sintonizzarsi con i bisogni emotivi dei propri figli, oltre che nel 
guidare i bambini verso un percorso di sviluppo più sano. A 
partire dalla visione di filmati relativi alle interazioni genitore-
figlio e dalla loro discussione in aula, pertanto, il seminario si 
propone di presentare: una versione adattata ai genitori della 
Teoria dell’Attaccamento di Bowlby e Ainsworth; alcune delle 
più importanti ricerche, da un punto di vista clinico, sugli stili di 
attaccamento e di caregiving nelle famiglie con bambini adottati 
ed in affido; l’uso dell’intervento basato su ‘Il Circolo della 
Sicurezza’ nel supportare queste famiglie. Durante il seminario, 
inoltre, verranno discussi i più comuni disturbi dell’attaccamento 
nei bambini e negli adolescenti adottati ed in affido e si 
descriverà il punto di vista della ‘Ainsworth Clinic’ per 
l’accoglienza e accompagnamento delle famiglie adottive e 
affidatarie, tenendo conto del vissuto di dolore, talvolta non 
risolto, dei genitori rispetto alla loro infertilità. Ampio spazio sarà 
dedicato alla discussione con i partecipanti. 

A chi si rivolge 

� Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 

L’evento formativo è indirizzato a psicologi, psicoterapeuti, 
assistenti sociali, counselor, educatori e a tutti i professionisti 
interessati ad approfondire la tematica oggetto del seminario. 

Numero massimo dei partecipanti 150 

Nominativi dei docenti / relatori Robert Marvin 

Materiale rilasciato X Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente Slide e riferimenti bibliografici 



Contatti per informazioni 

Segreteria Organizzativa CTA, Via Valparaiso 10/6 – 20144 

Milano. Tel 0229511150 

Sito internet: www.centrocta.it 

E-mail: formazione@centrocta.it, Sito: www.centrocta.it 

Procedura di iscrizione 

Per iscriversi è necessario telefonare al numero 02/29511150. 
Verificata la disponibilità del posto, è necessario compilare la 
scheda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla via fax al 
numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo 
formazione@centrocta.it.�E’ possibile pagare mediante bonifico 
bancario, intestato a C.T.A., Credito Bergamasco, codice IBAN 
IT47P0503401636000000036611. 

A pagamento avvenuto, inviare a conferma dell’iscrizione copia 
della ricevuta di pagamento via fax al numero 02/70057944 
oppure via e-mail all’indirizzo 
formazione@centrocta.it.�L’iscrizione sarà considerata valida 
all’atto del pagamento. 

Varie  

 


