
TRA DIRE
  E FARE
   C’E’ SEMPRE
    UN MARE:
       Invito a navigazioni
        alternative per la tutela
        dei minori e il sostegno
        alla genitorialità fragile
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TRA DIRE
  E FARE
   C’E’ SEMPRE
    UN MARE

Quante volte questo “mare”  è stato sinonimo per noi operatori di impossibilità di concretizzare 
progetti di intervento a favore dei minori e delle famiglie alla deriva... ma a quali imbarcazioni 
ci siamo a�  dati, quali strumenti nautici abbiamo utilizzato, quali rotte abbiamo tracciato per 
avvicinarci alle scie delle famiglie che vi navigano?
Ci sono famiglie che palesemente navigano nella tempesta, sferzate in maniera diretta e 
devastante dagli eventi, rimanendone profondamente danneggiate tanto da richiedere 
interventi urgenti di soccorso rispetto ai membri più fragili dell’equipaggio e talvolta drastici 
interventi di messa in rada.
Ma ci sono anche famiglie che possono ancora riprendere la rotta se a�  ancate e guidate, 
rinforzandone le vele, intervenendo sulle piccole falle della carena e sulle competenze 
dell’equipaggio.

Due sono dunque le rotte che abbiamo individuato per gli operatori. 

Le iniziative formative della rotta ROSSA approfondiranno aspetti speci  ci  inerenti i percorsi 
consolidati di tutela e cura a favore dei bambini maltrattati e delle loro famiglie. 

Le iniziative della rotta VERDE porranno l’attenzione su temi e prassi legati al sostegno della 
genitorialità fragile in una logica preventiva e di empowerment delle risorse presenti. 

TRA DIRE E FARE
   C’E’ SEMPRE UN MARE:
       Invito a navigazioni
        alternative per la tutela
        dei minori e il sostegno
        alla genitorialità fragile

http://www.riflessipsicologia.it/riflessi/
http://www.cooperativaparadigma.it/paradigma/index.php


Felicity De Zulueta
IL LAVORO CON LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E LE RICADUTE SUL LORO RUOLO MATERNO
VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012 - ORE 9:30/17:00
SALA CONFERENZE GAM (GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA) VIA MAGENTA 31 - TORINO

Enrico Quarello
IL LAVORO EDUCATIVO IN COMUNITÀ CON BAMBINI CON ATTACCAMENTO DISORGANIZZATO
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2012 - ORE 9:30/17:00 - CORSO STATI UNITI 11/H - TORINO

Franca Seniga
COSTRUIRE LA RELAZIONE D’AIUTO: L’ANAMNESI FAMIGLIARE: FUNZIONI, MODALITÀ E STRUMENTI
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2012 - ORE 9:30/17:00- CORSO STATI UNITI 11/H - TORINO

Gabriele Tosso
LUOGHI NEUTRI E SPAZI PROTETTI PER MINORI: VICOLI CIECHI E “PROBLEM SOLVING”
MARTEDÌ 22 GENNAIO 2013 - ORE 9:30/17:00 - CORSO STATI UNITI 11/H - TORINO

Elena Fontana
I GRUPPI COME RISORSA D’AIUTO AD ADULTI E GENITORI IN DIFFICOLTÀ
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2013 - ORE 9:30/17:00 - CORSO STATI UNITI 11/H - TORINO

Patricia Crittenden
IL MODELLO DINAMICO MATURATIVO E LE SUE APPLICAZIONI NELLA DIAGNOSI
E CURA DEI GENITORI MALTRATTANTI
MARTEDÌ 22 MAGGIO 2013 - ORE 9:30/17:00 
SALA CONFERENZE GAM (GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA) VIA MAGENTA 31 - TORINO

GRUPPI DI SUPERVISIONE
L’INTERVENTO CLINICO CON I MINORI NELLE SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO
L’INTERVENTO EDUCATIVO CON I MINORI NELLE SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO
L’INTERVENTO SOCIALE NELLE SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO
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calendario degli appuntamenti

http://www.riflessipsicologia.it/riflessi/
http://www.cooperativaparadigma.it/paradigma/index.php


Felicity De Zulueta

IL LAVORO CON LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
E LE RICADUTE SUL LORO RUOLO MATERNO

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2012 - ORE 9:30/17:00
SALA CONFERENZE GAM (GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA)
VIA MAGENTA 31 - TORINO

Trauma e violenza sono intimamente connessi: la violenza, come conseguenza del trauma, può essere 
vista come un’estrema manifestazione della rabbia dovuta ad insopportabili ferite narcisistiche e come 
manifestazione di un sistema di attaccamento danneggiato.
Il tema della giornata si concentrerà sulle ripercussioni della violenza subita dalle donne sulla funzione 
genitoriale, in situazioni in cui l’esperienza di crudeltà o dell’indi§ erenza del proprio caregiver è stata 
interiorizzata sottoforma di rappresentazioni mentali che persistono nella mente anche se in uno stato 
inconscio.
La Dr.ssa De Zulueta porterà la sua esperienza al Maudsley Hospital di Londra partendo dalle concezioni 
bolwbiane sull’attaccamento e dalle posizioni di Kohut sullo sviluppo e la realizzazione del sé, per giungere 
a de  nire come l’aggressività sia un comportamento di risposta a rotture traumatiche di attaccamento 
(abbandono, maltrattament, ri  uto..)
Queste in  cierebbero la dimensione della sicurezza a§ ettiva a favore di una reazione di paura espressa per 
mezzo dell’aggressività.
La traumatizzazione rende quindi meno e�  caci tali donne nell’espletare le proprie funzioni genitoriali; i 
  gli, anche se non direttamente maltrattati, subiscono infatti un grave danno sia nella visione di sé che nella 
relazione con gli altri.
Conseguentemente diventa necessario un intervento di protezione rivolto ad entrambi i soggetti in un’ottica 
riparativa e di ricostruzione di una relazione di sicurezza.

Felicity De Zulueta psichiatra, psicoterapeuta con formazione in psicoterapia psicoanalatica, in terapia 
sistemica familiare, analisi di gruppo, tecnica EMDR.
Ha creato e diretto il Traumatic Stress Service presso il Maudsley Hospital, specializzato nel trattamento 
di persone a§ ette da Sindrome Post Traumatica da Stress, includendo personalità borderline e disordini 
dissociativi. Ha pubblicato articoli su tali tematiche secondo una prospettiva dell’attaccamento. Nel 2009 
è uscito, edito da Cortina, la versione italiana del suo libro “Dal dolore alla violenza: le radici traumatiche 
dell’aggressività”.

Il costo della giornata è di € 80,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 ottobre 2012
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http://www.riflessipsicologia.it/riflessi/
http://www.cooperativaparadigma.it/paradigma/index.php
http://87.253.125.58/formazione/ROTTA_ROSSA_ISCR_2012.doc


Enrico Quarello

IL LAVORO EDUCATIVO IN COMUNITÀ
CON BAMBINI TRAUMATIZZATI 

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2012 - ORE 9:30/17:00
CORSO STATI UNITI 11/H - TORINO

Il lavoro di conoscenza e approfondimento sui temi del maltrattamento ha portato anche le comunità 
di accoglienza per minori ad evolversi da un approccio prettamente educativo a un approccio volto alla 
protezione e alla cura del bambino maltrattato, attraverso strumenti speci  ci e consolidati di presa in carico. 
Sono quei bambini che, ogni volta che gli operatori riescono a costruire situazioni di vicinanza, producono 
lontananza attraverso aggressioni e fughe; che sembrano vivere in uno scenario di guerra quando gli educatori 
coltivano l’accoglienza incondizionata; che attaccano e distruggono soprattutto le persone che più gli vogliono 
bene; che non riescono a tollerare la possibilità di parlare delle loro dolorose storie; che quando migliorano 
irrimediabilmente peggiorano.
Nella giornata seminariale si utilizzerà la teoria dell’attaccamento, e in particolare le peculiarità 
dell’attaccamento disorganizzato, come chiave di lettura per comprendere le problematiche descritte e per 
progettare strategie possibili di contrasto da parte delle equipe educative. Le parole chiave “disorganizzazione”, 
“attaccamenti traumatici”, “modelli operativi dissociati”, “funzionamento post-traumatico”, “mondo malevolo”, 
“triangolo drammatico”, saranno calate nello scenario concreto della presa in carico educativa e guideranno la 
ri  ̄essione alla ricerca di nuove competenze e approcci funzionali nella presa in carico dei bambini maltrattati.  

Enrico Quarello, psicologo, psicoterapeuta, ha lavorato per anni come educatore e coordinatore di servizi 
educativi nell’ambito della tutela. Fa parte dell’equipe formativa della Cooperativa Paradigma dedicandosi 
in particolar modo alle   gure professionali dell’educatore e dell’assistente sociale impegnate nel lavoro con i 
minori vittime di maltrattamento e i loro famigliari. 

Il costo della giornata è di € 80,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 novembre 2012 
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http://www.riflessipsicologia.it/riflessi/
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Franca Seniga

COSTRUIRE LA RELAZIONE D’AIUTO
L’ANAMNESI FAMIGLIARE: FUNZIONI, MODALITÀ E STRUMENTI

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2012 - ORE 9:30/17:00
CORSO STATI UNITI 11/H - TORINO

Il seminario intende analizzare ed approfondire l’attività svolta dall’operatore sociale nelle prime fasi
della presa in carico. 
In servizio sociale la raccolta anamnestica rappresenta una parte di un processo più ampio che porterà a porre 
le basi per la relazione tra la persona e l’operatore. È una circostanza unica  e di grande signi  cato che non può 
ridursi ad esclusive modalità burocratiche e standardizzate,  necessita di capacità empatiche e di ascolto.
Il seminario o§ re una ri  ̄essione su alcuni strumenti impiegati nella costruzione della relazione d’aiuto che 
hanno origine da metodologie d’intervento che utilizzano approcci narrativi.
In particolare attraverso la presentazione del genogramma familiare e del suo utilizzo, si o§ rirà ai partecipanti 
la possibilità di conoscere uno strumento operativo che consente di fare ordine sul contesto di vita e di 
relazioni delle persone e dei nuclei d’appartenenza, cogliere visivamente “nodi critici” non così evidenti in una 
narrazione verbale, facilitare un avvicinamento al caso anche a livello analogico. 

Franca Seniga, assistente sociale, mediatrice familiare, lavora come responsabile dell’area minori del consorzio 
CISAP. Fa parte dell’equipe formativa della cooperativa Paradigma dedicandosi in particolare modo alla   gura 
professionale dell’assistente sociale impegnata nel lavoro con i minori vittime di maltrattamento e le loro 
famiglie. 

Il costo della giornata è di € 80,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 novembre 2012
 

info

TRA DIRE
  E FARE
   C’E’ SEMPRE
    UN MARE

rotta  VERDE

iscriviti ora
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Gabriele Tosso

LUOGHI NEUTRI E SPAZI PROTETTI PER MINORI:
VICOLI CIECHI E “PROBLEM SOLVING”

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2013 - ORE 9:30/17:00
CORSO STATI UNITI 11/H - TORINO

Nel tempo l’esperienza da parte degli educatori nella gestione degli spazi protetti e dei luoghi neutri, siano 
essi territoriali o all’interno delle comunità di accoglienza, ha permesso di individuare una metodologia di 
lavoro e delle strategie d’intervento per certi versi consolidate: la presenza di alcuni elementi “invariabili” 
(l’organizzazione dello spazio e del tempo), i movimenti di accoglienza del genitore, la chiari  cazione del 
contesto all’interno del quale “ci si incontra”, il passare da una posizione di osservazione passiva alla messa in 
atto di azioni volte a facilitare la relazione genitore-bambino, la calibrazione di interventi protettivi nei confronti 
del minore piuttosto che di sostegno e promozione della genitorialità. Tuttavia a volte si imboccano “vicoli 
ciechi” dai quali sembra di�  cile uscire: quando è il luogo neutro stesso ad “agitare” il genitore, quando lo sforzo 
di sostenere la genitorialità viene costantemente ri  utato, quando nonostante il tentativo degli operatori per 
promuovere cambiamento “non si smuove nulla”, quando l’incontro in luogo neutro sembra un “binario morto” 
e la liberalizzazione dello stesso incontro sembra un azzardo. 
Il seminario si propone di ri  ̄ettere sulle premesse che producono i vicoli ciechi, prendendo in considerazione 
sia i di§ erenti funzionamenti emotivo-relazionali dei genitori con cui ci si deve confrontare ma anche le gabbie 
che le prassi consolidate rischiano di creare. Alla luce di esempli  cazioni tratte dall’esperienza diretta o dal 
lavoro di supervisione sui casi si proverà a fornire chiavi di lettura al   ne di rendere maggiormente duttile ed 
adattabile alle di§ erenti situazioni un prezioso strumenti di lavoro. 

Gabriele Tosso, educatore e psicologo, responsabile di servizi nel campo della tutela dei minori e 
dell’handicap. Fa parte dello sta§  del Centro Tutela Minori della cooperativa Paradigma, coordinando le due 
strutture residenziali, da anni si occupa di supervisione ad equipe sociali ed educative che gestiscono luoghi 
neutri. 

Il costo della giornata è di € 80,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 gennaio 2013
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Elena Fontana

I GRUPPI COME RISORSA D’AIUTO AD ADULTI
E GENITORI IN DIFFICOLTÀ

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2013 - ORE 9:30/17:00
CORSO STATI UNITI 11/H - TORINO

Un’e�  cace presa in carico delle famiglie e degli adulti in di�  coltà “passa” attraverso il fatto che la cura avvenga 
attivando risorse di§ erenziate. Nell’ambito degli aiuti che si possono proporre alle donne che hanno subito 
traumi nell’infanzia il gruppo di auto-aiuto è da considerare una  possibilità  concreta, un luogo di pensiero 
dove individuare i comportamenti e le emozioni che hanno condizionato la vita adulta. Il gruppo:
° gioca un ruolo rilevante nell’e�  cacia delle funzioni sociali, o§ rendo uno spazio ed un tempo sicuri dove poter 
interagire con altre persone portatori di analoghi problemi. ° favorisce l’aumento del livello di autostima, grazie 
all’opportunità di poter aiutare l’altro, e la ricostruzione dei legami sociali comincerà con la scoperta di non 
essere i soli ad avere vissuto quell’esperienza, critica e dolorosa..  
° “concretizza” la condivisione,  permettendo di procedere al riconoscimento del problema e  riducendo il 
processo di stigmatizzazione, che qualsiasi situazione traumatica tende a creare.
Attraverso la scelta del “coping”, il “far fronte” alla situazione di�  cile, i partecipanti individuano la possibilità 
di poter uscire dal percorso post-traumatico, anche attraverso una strada di più attiva partecipazione e 
decisionalità.
  
Il seminario si occuperà di individuare alcune metodologie per la creazione di gruppi con adulti traumatizzati, 
da vicende passate o più recenti. In particolare si porteranno esperienze di un gruppo con donne abusate 
sessualmente nell’infanzia oltre che esperienze di gruppo con caregiver  che si occupano di minori con 
esperienze di abuso.

Elena Fontana assistente sociale specialista, dal 1988 lavora in Servizi Specialistici che si occupano di 
maltrattamento all’infanzia e cura delle relazioni familiari. Dal 1990 svolge attività di formatore e supervisore 
per Asl e Comuni; è autrice di articoli riguardanti il lavoro con i bambini maltrattati ed i loro genitori.
Dall’anno accademico 2004 collabora con l’Università Bicocca di Milano, presso la Facoltà di Psicologia.
Da febbraio 2012 lavora come assistente sociale presso la Cooperativa Paradigma.

Il costo della giornata è di € 80,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18 febbraio 2013
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Patricia Crittenden

IL MODELLO DINAMICO MATURATIVO E LE SUE APPLICAZIONI
NELLA DIAGNOSI E CURA DEI GENITORI MALTRATTANTI

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013 - ORE 9:30/17:00
SALA CONFERENZE GAM (GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA)
VIA MAGENTA 31 - TORINO

Nella giornata seminariale si approfondirà l’applicazione clinica del Modello Dinamico-Maturativo 
dell’attaccamento in riferimento alle situazione di maltrattamento ai danni di minori. In particolare, secondo 
il modello, i comportamenti genitoriali disfunzionali assumono un signi  cato in considerazione della storia 
evolutiva del soggetto nella sua relazione con le proprie   gure di attaccamento: le strategie di protezione 
del sé, sviluppate nell’interazione con genitori inadeguati, possono mantenersi nel tempo ed essere agite nei 
confronti della prole, con comportamenti non protettivi, non rispondenti al bisogno di conforto dei   gli o 
addirittura pregiudizievoli.
I comportamenti inadeguati, ed anche i sintomi, sono dunque interpretati come aspetti funzionali di tali 
strategie, le quali potranno modi  carsi quando i soggetti stessi ne percepiranno l’inadeguatezza al contesto e 
potranno avere risposte alternative da proporre senza percepirle come potenzialmente pericolose per il sé.

Patricia Crittenden psicologa dello sviluppo, specializzata in ecologia sociale e sviluppo della famiglia, 
ha elaborato il Modello Dinamico Maturativo dell’Attaccamento nel corso delle esperienze in ambito di 
educazione speciale e di tutela dei minori. E uno dei membri fondatori dell’International Association for the 
Study of Attachment (IASA).

Il costo della giornata è di € 80,00
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 maggio 2013
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GRUPPO DI SUPERVISIONE

L’INTERVENTO CLINICO CON I MINORI
NELLE SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO.

Il percorso di supervisione è speci  camente 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. 

Dal punto di vista organizzativo sono previsti 5 incontri di 4 ore (orario 9,30-13,30), che si svolgeranno 
presso la Sala Ri  ̄essi in Corso Stato Uniti 11/h a Torino.

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni: 

• 14 gennaio 2013
• 11 febbraio 2013
• 11 marzo 2013
• 15 aprile 2013
• 13 maggio 2013

La metodologia di lavoro prevede la presentazione di due casi per ogni incontro con uno spazio   nale 
di sintesi dedicato alla possibile generalizzazione delle questioni evocate dalle situazioni discusse. Per 
incrementare l’e�  cacia del lavoro di gruppo sarebbe utile che il materiale inerente il caso da discutere 
fosse inviato preventivamente ai partecipanti ed al conduttore.
 
Il gruppo di supervisione clinico è condotto da:
Dario Merlino, psicologo e psicoterapeuta familiare, responsabile del Centro Tutela Minori 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. I gruppi di supervisione prenderanno avvio al 
raggiungimento del numero minino di 6 partecipanti; in caso di mancato avvio del corso si provvederà 
alla restituzione della quota di iscrizione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 4/01/2013. 

Il costo del percorso è di € 300,00
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GRUPPO DI SUPERVISIONE

L’INTERVENTO EDUCATIVO CON I MINORI
NELLE SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO.

Il percorso di supervisione è speci  camente dedicato ad educatori che lavorano nell’ambito della tutela 
dei minori nei di§ erenti contesti di intervento: educativa territoriale, centri diurni, comunità residenziali, 
luoghi neutri. 

Dal punto di vista organizzativo sono previsti 5 incontri di 4 ore (orario 9,30-13,30), che si svolgeranno 
presso la Sala Ri  ̄essi in Corso Stato Uniti 11/h a Torino.

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni: 

• 21 gennaio  2013
• 18 febbraio  2013
• 18 marzo 2013
• 22 aprile 2013
• 20 maggio 2013

La metodologia di lavoro prevede la presentazione di due casi per ogni incontro con uno spazio   nale 
di sintesi dedicato alla possibile generalizzazione delle questioni evocate dalle situazioni discusse. Per 
incrementare l’e�  cacia del lavoro di gruppo sarebbe utile che il materiale inerente il caso da discutere 
fosse inviato preventivamente ai partecipanti ed al conduttore.
 
Il gruppo di supervisione educativa è condotto da:
Enrico Quarello, psicologo e psicoterapeuta, coordinatore di servizi educativi nell’ambito della tutela dei 
minori.  

Per partecipare al gruppo di supervisione è indispensabile inviare un sintetico curriculum vitae che 
evidenzi le esperienze formative e l’attuale attività svolta. I gruppi di supervisione prenderanno avvio al 
raggiungimento del numero minino di 6 partecipanti; in caso di mancato avvio del corso si provvederà 
alla restituzione della quota di iscrizione.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 11/01/2013. 

Il costo del percorso è di € 300,00
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GRUPPO DI SUPERVISIONE

L’INTERVENTO SOCIALE NELLE SITUAZIONI
DI MALTRATTAMENTO E ABUSO.

Il percorso di supervisione è speci  camente dedicato ad assistenti sociali impegnati nel campo della 
tutela minorile nei di§ erenti contesti di intervento: Servizio sociale di base, Servizi per le dipendenze, 
Servizi di salute mentale, Servizio Sociale ospedaliero.
Il delicato rapporto tra conoscenza ed intervento, tra esperienza e teorizzazione del servizio sociale 
richiede la possibilità di una sperimentazione e supervisione nella  applicazione professionale; uno spazio 
di pensiero nel quale trovare la giusta distanza tra capacità progettuale e di intervento e capacità ri  ̄essiva 
ed emotiva.
 
Dal punto di vista organizzativo sono previsti 5 incontri di 4 ore (orario 9,30-13,30), che si svolgeranno 
presso la Sala Ri  ̄essi in Corso Stato Uniti 11/h a Torino.

Gli incontri si terranno nei seguenti giorni: 

• 28 gennaio 2013
• 25 febbraio 2013
• 25 marzo 2013
• 29 aprile 2013
• 27 maggio 2013
• 
La metodologia di lavoro prevede la presentazione di due casi per ogni incontro con uno spazio   nale 
di sintesi dedicato alla possibile generalizzazione delle questioni evocate dalle situazioni discusse. Per 
incrementare l’e�  cacia del lavoro di gruppo sarebbe utile che il materiale inerente il caso da discutere 
fosse inviato preventivamente ai partecipanti ed al conduttore.

Il gruppo di supervisione è condotto da:
Franca Seniga, Assistente sociale esperto.  

Per partecipare al gruppo di supervisione è indispensabile inviare un sintetico curriculum vitae che 
evidenzi le esperienze formative e l’attuale attività svolta. I gruppi di supervisione prenderanno avvio al 
raggiungimento del numero minino di 6 partecipanti; in caso di mancato avvio del corso si provvederà 
alla restituzione della quota di iscrizione.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18/01/2013 

Il costo del percorso è di € 300,00
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http://www.riflessipsicologia.it/riflessi/
http://www.cooperativaparadigma.it/paradigma/index.php
http://87.253.125.58/formazione/GRUPPI_SUPERV_ISCR_2012.doc
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria Organizzativa Ri  ̄essi
dal lunedì al venerdi ore 9-13
Tel./fax 011548747
Corso Stati Uniti 11/h - 10128 Torino
e-mail: ri  ̄essi.psicologia@iol.it
sito web: www.ri  ̄essipsicologia.it
www.cooperativaparadigma.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Nelle schede di iscrizione sono indicate le modalità per il pagamento della quota prevista.
L’iscrizione ai vari percorsi proposti si intende valida al momento dell’e§ ettivo pagamento 
della quota. Si prega pertanto di allegare alla scheda di iscrizione la ricevuta del 
pagamento.

In caso di rinuncia la quota verrà restituita interamente solo se comunicata entro il termine 
ultimo di iscrizione   ssato per ciascun evento.

Si provvederà a richiedere l’accreditamento per medici e psicologi
Si provvederà altresì a richiedere crediti formativi per assistenti sociali

RIDUZIONI

Per chi si iscrive a più di un seminario il costo è di € 70,00 ciascuno.
Per gli studenti della laurea magistrale in psicologia, dei corsi di laurea in servizio
sociale, educatore professionale e scienze dell’educazione e per i tirocinanti
post laurea il costo è di € 40,00

http://www.riflessipsicologia.it/riflessi/
http://www.cooperativaparadigma.it/paradigma/index.php
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La Società Ri  ̄essi ha iniziato la propria attività nel gennaio del 2004. Da allora ha 
gestito e organizzato, in collaborazione con la Cooperativa Paradigma, seminari, corsi di 
formazione e attività di supervisione rivolti ad altre cooperative sociali, ASL, consorzi e 
comuni.
In particolare è stata coinvolta nel progetto formativo in materia di tutela dei minori, 
promosso dalla Regione Piemonte e rivolto alle Equipe multidisciplinari contro il 
maltrattamento e l’abuso  all’infanzia operanti in tutte le ASL del territorio. 
Oltre alle tematiche  del maltrattamento ed abuso all’infanzia Ri  ̄essi ha realizzato attività 
formative di tipo clinico ed educativo sulle problematiche dell’handicap e sulla presa 
in carico delle gravi crisi adolescenziali. Riferimenti scienti  ci fondamentali per l’attività 
formativa sono l’epistemologia sistemica con particolare attenzione ai processi familiari 
trigenerazionali e la teoria dell’attaccamento.

Il Centro Tutela Minori (CTM) è un centro specialistico attivato dalla Cooperativa 
Paradigma nel 1994 con lo scopo di fornire un servizio quali  cato nel campo del 
maltrattamento e dell’abuso sessuale all’infanzia. Oltre ad intervenire direttamente 
nel trattamento dell’abuso in danno di minori, funziona anche come centro di ricerca, 
consulenza e formazione sulle tematiche inerenti la tutela, organizzando corsi di 
formazione e seminari per operatori che lavorano nel campo.
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. Il CTM aderisce al “Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 
Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia” (CISMAI).

http://www.riflessipsicologia.it/riflessi/
http://www.cooperativaparadigma.it/paradigma/index.php

