
   
 

C.T.A. – Centro di Terapia dell’Adolescenza 
 

in collaborazione con I.Co.S.–Istituto di Counselling Sistemico 

 
 

organizza 
 
 
 

“Lo Scenario Familiare: la valutazione e il sostegno della genitorialità attraverso 
lo Sceno-Test”  

 
Seminario  

condotto da Francesco Vadilonga 

 
  

25 ottobre 2010 
ore 9.00 – 17.30 

 
CTA – Centro di Terapia dell’Adolescenza 

Via Valparaiso 10/6 - Milano 
 
 
 
Nel corso del seminario verrà proposta una modalità di lavoro con i bambini e i genitori attraverso 
l’utilizzo dello strumento dello Sceno-Test. La tecnica consiste nel richiedere al bambino di 
sviluppare lo scenario familiare e nel sostenerlo nello sviluppare la narrazione delle relazioni 
familiari; ai genitori è poi richiesto di lavorare su un proprio scenario, che successivamente è 
confrontato con quello del figlio.  
Saranno, inoltre, presentate sedute videoregistrate che esemplificano l’applicazione dello 
strumento con bambini maltrattati, coinvolti in separazioni conflittuali, adottati.  
Si farà uso di una metodologia didattica attiva, proponendo l’applicazione della tecnica su casi 
portati dai partecipanti e/o dal conduttore. 
 
 
Destinatari  
Il seminario è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, counsellor, operatori sociali ed educativi. 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.  
Sono stati richiesti crediti ECM per psicologi e CAP per counsellor. 
Saranno richiesti crediti per assistenti sociali. 
 
 
Iscrizione  
Il costo del seminario è di euro 80,00. 
 
Per iscriversi è necessario telefonare al numero 02/29511150 per verificare la disponibilità del 
posto e successivamente compilare la scheda di iscrizione allegata in tutte le sue parti e inviarla 
via fax al numero 02/29511150 oppure via e-mail all’indirizzo formazione@centrocta.it. E’ 
possibile anche scaricare la scheda di iscrizione direttamente dal sito www.centrocta.it. 



L’iscrizione sarà considerata valida all’atto del pagamento.  
E’ possibile pagare mediante bonifico bancario, intestato a C.T.A., Credito Bergamasco, codice 
IBAN IT70N0333601600000000036611.  
A pagamento avvenuto, inviare a conferma dell’iscrizione copia della ricevuta di pagamento via 
fax al numero 02/29511150 oppure via e-mail all’indirizzo formazione@centrocta.it. 
 
 
Il C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza, svolge un’attività psicoterapeutica integrata 
familiare ed individuale nei confronti di bambini, preadolescenti e adolescenti. La casistica di cui si 
occupa riguarda gli esiti delle esperienze traumatiche (abbandoni, abusi, violenze sessuali, 
maltrattamenti, trascuratezze) o incomprensioni profonde nella relazione genitori-figli.  
Il CTA ha acquisito una specifica competenza nell’ambito della presa in carico della crisi adottiva.  
 
 
Per informazioni e iscrizioni  
Segreteria Organizzativa CTA  
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano (lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00)  
Tel. e Fax: 02 29511150  
E-mail: formazione@centrocta.it  
Sito internet: www.centrocta.it  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


