OBIETTIVI E MODALITA’

Ivan è un bambino proveniente da un paese dell’est,
lasciato in istituto all’età di tre anni dove è rimasto per quasi

L’evento formativo è rivolto ad operatori
dell’area psico-sociale che, in ambito pubblico o
privato, si trovano ad affrontare nella pratica
clinica le specifiche problematiche delle varie
fasi del percorso adozionale e che, in
particolare, si esprimono nella relazione
terapeutica con coppie in attesa di adottare,
bambini e/o adolescenti adottati, famiglie
adottive e gruppi di supporto alla genitorialità
adottiva.
Il lavoro in piccolo gruppo di supervisione
intende offrire al professionista la possibilità di
condividere dubbi ed incertezze, di arricchirsi di
nuovi linguaggi e metodologie, di sperimentare,
grazie al confronto con il gruppo e con il
supervisore, modalità cliniche più efficaci da
utilizzare nell'ambito dell'adozione.
L’evento è strutturato in moduli costituiti da 7
incontri, mediamente a cadenza mensile, per un
totale di 30 ore. I Moduli sono ripetibili per dare
continuità all'esperienza formativa. Ogni Modulo
prevede la partecipazione di un massimo di 12
iscritti (minimo 6) per offrire ad ognuno la
possibilità di esporre i propri casi clinici e le
specifiche problematiche, avvalendosi degli
stimoli del Didatta formatore e del confronto con
il gruppo di colleghi.
Il corso è riservato a coloro che hanno già
svolto il Corso base "Verso ed oltre
l'adozione". Sono ammessi altri partecipanti,
purché con particolare esperienza nel settore
(si richiede curriculum).

Date Modulo ROMA 2017
SABATO
25 Marzo
8 Aprile
6 Maggio
10 Giugno
16 Settembre
7 Ottobre
18 Novembre

Sede e orario
S.P.I.G.A.
Roma, Via Poggio Moiano, 34/c
10.00 – 14.15

due anni fino al momento in cui è stato adottato. Durante i primi
mesi in Italia ricordava spesso l’istituto, i bambini con cui
giocava e, assai meno piacevolmente, le severe educatrici. Del
periodo precedente ricordava ben poco, anzi non amava parlarne
e ogni frase cadeva nel buio o nella confusione. Durante la notte
ogni tanto accadeva che si svegliasse piangendo e poco
valevano i tentativi di abbraccio consolatorio dei genitori che si
sentivano impotenti di fronte a tanta sofferenza. Talvolta Ivan
arrivava persino a picchiare la testa contro il muro, con gli occhi
persi in un dolore lontano ed incontenibile. In quei momenti i
genitori non potevano far altro che impedirgli di farsi male
fisicamente; non potevano stabilire un contatto con frammenti
di vissuto che travolgevano il bambino e lo rendevano
“estraneo” a se stesso. Poi tutto, nello stesso modo con cui si era
manifestato, improvvisamente passava e il bambino si
acquietava e si addormentava, dimenticando l’accaduto.

Gli incontri con i genitori – utilizzati come spazio di
contenimento e di sostegno verso questi difficili
momenti, ma anche di restituzione di senso ai
comportamenti ed atteggiamenti del bambino manifestati
in famiglia e nei più vari contesti della vita quotidiana –
hanno permesso ai vari attori di questo percorso adottivo
di riavvicinare ognuno i propri dolori e le proprie
mancanze, permettendo una loro rielaborazione e
trasformazione che ha dato modo di rendere sempre più
arricchente il loro rapporto, con una vicinanza fisica ed
affettiva che ha favorito nel bambino una crescita più
armonica e serena.

De Bono I.,“Dal trauma all’esperienza adottiva”,
Trasformazioni, 1/2006, pp.39-55.

RESPONSABILI DEL
PROGRAMMA FORMATIVO
Ivana DE BONO
Presidente S.P.I.G.A.

MARIELLA MILLUCCI
psicologa, psicoanalista interpersonale,
didatta e docente S.P.I.G.A.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso prevede un massimo di
12 partecipanti ed è riservato a
Psicoterapeuti, Assistenti sociali, Medici
e Operatori di Enti Autorizzati che hanno
già frequentato il corso base
“Verso ed oltre l’adozione”.
È richiesta l’iscrizione
entro il 15 marzo 2017

SOCIETA’ DI PSICOANALISI
INTERPERSONALE E GRUPPOANALISI

L’iscrizione comprende

DOCENTE DEL CORSO
Ivana DE BONO
Psicoanalista individuale e di gruppo
Didatta Supervisore S.P.I.G.A.
Docente in Psicologia dello Sviluppo I
e in Psicologia Dinamica
Vice Direttore
Istituto di specializzazione in Psicoterapia
S.P.I.G.A. (ric. M.U.R.S.T.)

Materiale didattico, procedura e attestato ECM
Quota di partecipazione € 500
Acconto entro il 15 marzo
di 250 € tramite bonifico e fax

Saldo entro il quarto incontro
Pagamento

tramite bonifico bancario
Banca Prossima – Filiale di Milano
CODICE IBAN:
IT 78 I 0335967684510700259058
intestato a S.P.I.G.A.

Conduttrice di gruppi di sostegno alla genitorialità adottiva
Formatrice in materia di Adozione Internazionale
di aspiranti coppie adottive, insegnanti
ed operatori dell’area psico-sociale
Giudice Onorario Sez. Minorenni
Corte d’Appello di Firenze

Previsti più di 41 crediti ECM
per le professioni di Psicologo e Medico

Direttore Responsabile della Rivista

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Trasformazioni

Segreteria Scientifico – Organizzativa
S.P.I.G.A.
Vincent A. Morrone, Ivana De Bono, Sandro Maiello,
Mariella Millucci, M. Cristina Truppi

Inviare ricevuta bonifico a segreteria SPIGA
via fax al numero 0698934725.

Segreteria Organizzativa S.P.I.G.A.
Via Poggio Moiano, 34/c - 00199 ROMA
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
dalle 11.00 alle 13.00;
Tel/Fax 0698934725

e-mail:info@spigahorney.it
www.spigahorney.it

CORSO DI FORMAZIONE
Riconosciuto dal Ministero della Salute

INTORNO
ALL’ADOZIONE
Supervisione di casi clinici
25 Marzo 2017
8 Aprile
6 Maggio
10 Giugno
16 Settembre
7 Ottobre
18 Novembre
S.P.I.G.A.
Via Poggio Moiano, 34/C – Roma
Ore 10.00 – 14.15

