
maltrattamento e abuso all’infanzia

corsi formativi 2010

28 settembre - 24 novembre 2010

la relazione teraPeutiCa
nel trattamento
Delle GraVi Disfunzioni Genitoriali
6 giornate formative per professionisti dell’area clinica

Gli altri Corsi Del 2010:

resistere al maltrattamento:
imPatto Del trauma e Protezione Del se’ Dell’oPeratore

tutela Dei minori: l’inDaGine soCiale
e i raPPorti Con l’autorita’ GiuDiziaria



L’intervento formativo è specificatamente rivolto a professionisti dell’area clinica (psicologi, neuropsichia-
tri  infantili, medici-psichiatri) che abbiano già acquisito specifiche competenze circa le modalità di tratta-
mento psicoterapeutico delle patologie inerenti la genitorialità in un contesto prescrittivo.

Il corso è organizzato in 6 giornate (di 6 ore) suddivise in 3 moduli di due giornate. 

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

moDulo a 
28 - 29 settembre 2010

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 
26 -27 ottobre 2010

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). 

moDulo C 
23 - 24 novembre 2010

Il contro-transfert nella presa in carico di genitori maltrattanti di area “border-line” 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. 

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 sarà condotto da:
Lorenzo Cassardo, neuropsichiatra infantile,
psicoterapeuta familiare
Dario Merlino, psicologo, psicoterapeuta familiare

Il costo del corso è di € 590
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 luglio 2010

Per il corso  è richiesto accreditamento ECM per medici e psicologi

la relazione teraPeutiCa nel trattamento
Delle GraVi Disfunzioni Genitoriali



orGanizzazione
I  corsi sono a numero chiuso e prevedono un massimo di 20 partecipanti.

I corsi saranno organizzati 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) con orario 9:30 - 16:30.

Tramite specifico accordo è  altresì possibile organizzare i corsi presso la sede dell’ente committente. In 
questo caso il costo dei corsi è di Euro 850 a giornata formativa più rimborso spese viaggio e trasferta per 
il formatore.

Per informazioni sulle proposte  formative:
Segreteria Centro Tutela Minori
Dal lunedì al venerdi  ore 9-13
Tel./fax 011548747
e-mail: ctm.paradigma@iol.it
sito web: www.cooperativaparadigma.it

Sul sito web è possibile prendere visione di tutte le proposte formative
del Centro Tutela Minori. 

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.

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


