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la relazione teraPeutica nel trattamento Delle Gravi Disfunzioni Genitoriali
L’intervento formativo è specificatamente rivolto a professionisti dell’area
clinica (psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri) che abbiano già
acquisito specifiche competenze circa le modalità di trattamento
psicoterapeutico delle patologie inerenti la genitorialità in un contesto
prescrittivo.

In ogni modulo la metodologia didattica prevede l’alternarsi di differenti
strumenti formativi: esposizioni teoriche, simulate, osservazione di sedute
psicoterapeutiche familiari tramite specchio unidirezionale o video,
supervisione di materiale clinico videoregistrato, esercitazioni in gruppo,
attivazioni emozionali.

Il corso è organizzato in 6 giornate di 6 ore (orario 9:30 - 16:30) suddivise in 3
moduli di due giornate.

Il corso è condotto da:
Lorenzo Cassardo, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta familiare
Dario Merlino, psicologo, psicoterapeuta familiare

All’interno del percorso si propone un lavoro di riflessione, rielaborazione e
approfondimento su alcuni temi specifici:

moDulo a - 27/28 settembre 2011

Criteri per la diagnosi multidimensionale (individuo, diade, sistema) delle
modalità di funzionamento genitoriale e indicazioni per il trattamento:
utilizzo del genogramma, AAI (Adult Attachment Interview), Triangolo di
Losanna.

moDulo b - 25/26 ottobre 2011

Attaccamento disorganizzato e funzionamenti psicologici: il lavoro
terapeutico centrato sulla“mentalizzazione” tramite setting integrati e
formati differenti (con l’individuo, con la coppia, con la famiglia di origine).

il costo del corso è di € 590
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 9 settembre 2011, compilando ed
inviando alla segreteria del CTM-PARADIGMA la SCHEDA DI ISCRIZIONE
scaricabile daI siti www.cooperativaparadigma.it
Per il corso sarà richiesto accreditamento ecm per medici e psicologi
scarica il modulo di iscrizione

moDulo c - 22/23 novembre 2011

Il contro-transfert nella presa in carico di genitori maltrattanti di area “borderline” e di area “evitante-narcisistica”: i meccanismi di difesa degli operatori e le
strategie di protezione del sé. Le problematiche controtransferali prevalenti:
da elemento di ostacolo a fattore di resilienza.
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tutela Dei minori: l’inDaGine sociale e i raPPorti con l’autoritÀ GiuDiziaria
L’attività formativa è specificatamente rivolta alla figura professionale
dell’assistente sociale con esperienza nell’ambito della tutela dei minori.
Il corso è organizzato in 4 giornate formative di 6 ore (orario 9:30 - 16:30)
suddivise in due moduli.

La metodologia didattica prevede, oltre all’esposizione teorica, l’attivazione
del gruppo tramite lavori in piccoli team, role-playing, analisi delle risonanze
emotive. L’attività didattica richiede inoltre la presa in visione ed analisi di
relazioni presentate dai partecipanti.

L’evento formativo ha l’obiettivo di arricchire e incrementare, con finalità
applicative, le competenze dell’operatore sociale nell’ambito della
valutazione professionale in campo minorile. Nello specifico si tratta
di arricchire le competenze nella gestione dei rapporti con l’Autorità
Giudiziaria.

Il corso è condotto da:
Franca Seniga, assistente sociale.
Enrico Quarello, psicologo.

Il percorso affronta le seguenti tematiche:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 9 settembre 2011, compilando ed
inviando alla segreteria del CTM-PARADIGMA la SCHEDA DI ISCRIZIONE
scaricabile daI siti www.cooperativaparadigma.it

moDulo a: 21 settembre 2011 / 12 ottobre 2011

Pratica professionale nella fase di indagine sociale e nel percorso valutativo:
aspetti di criticità metodologica e aspetti di criticità relazionale.
L’impatto del trauma sull’operatore: risonanze emotive e protezione del sé.
Le emozioni come risorsa di conoscenza e di cura.

il costo del corso è di € 320

Per il corso sarà richiesto accreditamento ecm per assistenti sociali
scarica il modulo di iscrizione

moDulo b: 9 novembre 2011 / 30 novembre 2011

La stesura della relazione sociale: metodologie di lavoro e sperimentazione
di nuovi strumenti operativi. Formulazione di un parere diagnostico e
restituzione dell’esito dell’indagine (al giudice, alla famiglia, al minore).
L’analisi del feed-back come procedura di verifica del processo e dell’esito
del lavoro.
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GruPPo Di suPervisione
l’intervento clinico nelle situazioni Di maltrattamento e abuso all’infanzia
Il percorso di supervisione è specificamente dedicato a psicologi,
psichiatri, neuropsichiatri infantili, che lavorano nell’ambito del
maltrattamento ed abuso all’infanzia sia sul versante della cura
del bambino traumatizzato che rispetto all’intervento di valutazione
e trattamento dei genitori pregiudizievoli.
Il gruppo di supervisione clinica è organizzato in 4 incontri di 4 ore
(orario 9:00 - 13:00) e prevede un numero massimo di 10 partecipanti.
Gli incontri si terranno nei giorni:

4 ottobre 2011
18 ottobre 2011
15 novembre 2011
13 Dicembre 2011
La metodologia di lavoro prevede la presentazione di due casi per
ogni incontro con uno spazio finale di sintesi dedicato alla possibile
generalizzazione delle questioni evocate dalle situazioni discusse.

Il gruppo di supervsione clinica è condotto da:
Dario Merlino, psicologo, psicoterapeuta familiare,
responsabile Centro Tutela Minori della Cooperativa Paradigma.
Per partecipare al gruppo di supervisione è indispensabile inviare
un sintetico curriculum vitae che evidenzi le esperienze formative
e l’attuale attività svolta.
il costo del corso è di € 300,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 9 settembre 2011, compilando ed
inviando alla segreteria del CTM-PARADIGMA la SCHEDA DI ISCRIZIONE
scaricabile daI siti www.cooperativaparadigma.it

scarica il modulo di iscrizione

Per incrementare l’efficacia del lavoro di gruppo sarebbe utile che il
materiale inerente il caso da discutere fosse inviato preventivamente ai
partecipanti ed al conduttore.
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metoDoloGie Di intervento Per la Presa
in carico in rete Del maltrattamento all’infanzia
L’intervento formativo è rivolto ai diversi operatori dei servizi socio-sanitari
ed educativi operanti all’interno delle varie realtà territoriali (assistenti
sociali, psicologi, medici, educatori).

terza Giornata

Valutare la possibilità di recupero della genitorialità: la corretta
integrazione tra indicatori clinici, sociali ed educativi.

Quarta Giornata

Nel percorso formativo vengono affrontate le differenti fasi della presa
in carico delle situazioni di maltrattamento (rilevazione, protezione,
valutazione, cura) con particolare attenzione alla costruzione delle “reti”
interprofessionali e alle risonanze emotive che coinvolgono gli operatori
che si accostano a questa tipologia di problemi.

L’intervento nei casi di abuso sessuale: il difficile incrocio tra esigenze di
protezione e cura e percorso giudiziario.

Il percorso, organizzato in 4 giornate formative, affronta le seguenti
tematiche:

Il corso è condotto da:
Enrico Quarello, psicologo,
Franca Seniga, assistente sociale

Prima Giornata

Maltrattamento e abuso all’infanzia: dalla descrizione del fenomeno alla
definizione delle procedure per affrontarlo. L’impatto del trauma sugli
operatori della tutela.

seconDa Giornata

La rilevazione del maltrattamento e la costruzione di strategie protettive
differenziate: rete di sorveglianza, supporti domiciliari, allontanamento.
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la comunita’ Per bambini mal-trattati
come risorsa Per la cura Del trauma
L’intervento formativo è rivolto agli operatori (coordinatori, educatori)
delle strutture di accoglienza residenziale che ospitano bambini
gravemente traumatizzati da situazioni di pregiudizio familiare.
Il percorso formativo focalizza l’attenzione sui principali nodi critici nella
gestione in comunità dei minori abusati e maltrattati, sullo specifico
“ambiente” in cui gli operatori si trovano immersi e sul mondo emotivo che
lo caratterizza. Utilizzando i presupposti del modello tutelare-riparativo
vengono presentate possibili strade per affrontare problemi, costruire
soluzioni e gestire la complessità.

Il corso è condotto da:
Enrico Quarello, psicologo;
Dario Merlino, psicologo;
Gabriele Tosso, educatore.

Il corso, organizzato in 4 giornate formative suddivise in due moduli,
affronta le seguenti tematiche:

moDulo a

L’accoglienza del minore traumatizzato in comunità: il contesto, la
comunicazione con il minore, la gestione delle emozioni. La funzione
valutativa della comunità rispetto alle prospettive future del bambino:
recupero dei genitori o sostituzione dei legami.

moDulo b

Affrontare i comportamenti difficili (aggressività, atteggiamenti
sessualizzati, dinamiche di gruppo violente): la multidimensionalità
dell’agire educativo (controllare, contenere, comprendere)
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I corsi sono a numero chiuso e prevedono un massimo di 20
partecipanti. Il “gruppo di supervisione” prevede un numero
massimo di 10 partecipanti.
I corsi si tengono a Torino presso la sede del Centro Tutela Minori
della Cooperativa Paradigma in Corso Stati Uniti 11/h (vicino alla
stazione FFSS di Porta Nuova).

corsi a ricHiesta

Tutti i corsi possono essere organizzati presso la sede dell’ente
committente.
Il costo dei corsi è di euro 850 a giornata formativa più rimborso
spese di viaggio e trasferta.

informazioni
Segreteria Centro Tutela Minori – Paradigma
e-mail: ctm.paradigma@iol.it
www.cooperativaparadigma.it
Dal lunedì al venerdi ore 9-13
Tel./fax 011548747
Corso Stati Uniti 11/H - 10128 Torino

ctm
Il Centro Tutela Minori (CTM) è un centro
specialistico attivato dalla Cooperativa
Paradigma nel 1994 con lo scopo di
fornire un servizio qualificato nel campo
del maltrattamento e dell’abuso sessuale
all’infanzia.
Il CTM oltre ad intervenire direttamente
nel trattamento dell’abuso in danno di
minori, funziona anche come centro
di ricerca, consulenza e formazione
sulle tematiche inerenti questo tipo
di problema, organizzando corsi di
formazione e seminari per operatori che
lavorano nel campo.
Il CTM dal 2002 è una delle agenzie
formative che collaborano con
l’Assessorato Politiche Sociali della
Regione Piemonte per la gestione di corsi
formativi rivolti agli operatori delle Equipe
Multidisciplinari contro il maltrattamento
e l’abuso all’infanzia costituite in tutte le
ASL piemontesi.

riflessi
Riflessi è segreteria organizzativa dei
Corsi di Formazione MALTRATTAMENTO
E ABUSO ALL’INFANZIA del Centro Tutela
Minori della Cooperativa Paradigma.
Riflessi è un’agenzia di consulenza
e formazione che opera in ambito
psicosociale, sanitario ed educativo.
Riflessi realizza iniziative formative:
seminari, convegni, corsi, percorsi di
aggiornamento rivolte agli operatori
dei servizi pubblici e del privato sociale
nonché ai singoli professionisti che
svolgono attività in campo clinico e
psicoterapeutico.
Riflessi lavora in stretto collegamento con
la Cooperativa Sociale Paradigma.

Il CTM aderisce al “Coordinamento Italiano
dei Servizi contro il Maltrattamento e
l’Abuso all’Infanzia” (CISMAI).

home

