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Associazione senza fini di lucro 

v.le Duca Alessandro,50    43123 Parma 

C.F. 92122160341   P.I. 02505550349 

 

 

SEMINARI :                                A proposito di psicoterapia infantile…  
anno 2019 – 2020 

 
Il Ruolo Terapeutico di Parma organizza un ciclo di seminari su temi riguardanti la psicoterapia infantile. Si 

tratta di 6 incontri teorico-clinici che si sviluppano nel fine settimana, venerdì pomeriggio e sabato tutto il 

giorno nel periodo novembre 2019 – maggio 2020, presso la nostra sede, in viale Duca Alessandro 50 a 

Parma.  

I seminari nel loro insieme formano un percorso, ma per chi fosse interessato è possibile anche partecipare 

ad un solo seminario, o a più di uno. Lo scopo è quello di rendere possibili momenti di formazione e di 

confronto in cui la teoria e la clinica si incontrino per dare una visione della nostra modalità di affrontare 

situazioni complesse, parlando di temi quali ad esempio gravidanza e neonato, il bambino molto piccolo con 

i suoi genitori, lo spettro autistico, l’osservazione infantile ad orientamento analitico ….  

 
PROGRAMMA  
 
Venerdì: 
 
Ore  15,15 -18,00  incontro teorico 

Ore  18,15 -19,00  discussione in gruppo di una situazione clinica  
 
Sabato: 

Ore   9,30 -12,45  incontro teorico 

Ore 14,00 -18,15  discussione in gruppo di tre differenti situazioni cliniche 

 

Il programma più dettagliato con i docenti, le date e i titoli degli argomenti trattati è 

riportato nella pagina seguente; rispetto al programma generale sopra descritto, ci sono 

due eccezioni: 

 Uno dei seminari è progettato per favorire una conoscenza diretta delle modalità relazionali del 
bambino molto piccolo; per questo motivo è previsto un percorso di approfondimento del 
significato e dell'utilizzo dell'osservazione infantile ad orientamento analitico, che 
comprenderà la sperimentazione sul campo della metodologia osservativa e gruppi di 
discussione guidata sui conseguenti protocolli. Il seminario sarà quindi costituito da due differenti 
incontri a distanza fra loro, per dar modo ai partecipanti di effettuare operativamente le 
osservazioni. 

 Nel parlare di autismo, avremo come docente esterno la dr.ssa Annovazzi che “occuperà” un 
modulo pomeridiano per dar modo ai partecipanti di discutere più approfonditamente su questo 
tema.  

 
 
 
 
 
 

Sono aperte le iscrizioni.                                             Prima data 8-9 novembre 2019 
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Info e prenotazione:  dr.ssa Simona Montali  info@ilruoloterapeutico.pr.it – 0521 240996 Q 
Associazione senza fini di lucro 

v.le Duca Alessandro,50    43123 Parma 

C.F. 92122160341   P.I. 02505550349 

 

 

SEMINARI :                                A proposito di psicoterapia infantile…  
anno 2019 – 2020 

 
PROGRAMMA dettagliato dei Seminari 

 
1. Venerdì 08/11/19   ore 15,15 -18,00  Simona Montali “cominciamo dall’inizio-una favola per psicoterapeuti  

                                                            infantili:  lo Stralisco di Roberto Piumini ”                                                    
                               ore 18,15 -19,00  discussione in gruppo di una situazione clinica 

 

Sabato 09/11/19    ore  9,30 -12,45   Simona Montali “clinica di una metodologia ” 
                               ore 14,00 -18,15  discussione in gruppo di tre differenti situazioni cliniche 
 

2. Venerdì 06/12/19   ore 15,15 -18,00  Maura Lazzerini “la scelta di avere un figlio. La gravidanza e il parto”  
                                      ore 18,15 -19,00  discussione in gruppo di una situazione clinica 
 
Sabato 07/12/19    ore  9,30 -12,45   Maura Lazzerini “prime emozioni. Neonato, mamma e papà” 
                               ore 14,00 -18,15  discussione in gruppo di tre differenti situazioni cliniche 
 

3. Venerdì 17/01/20 ore 15,15 -18,00  Carolina Gandolfi “il ruolo dell’insegnante nel percorso di una psicoterapia 
                                                          infantile”                                                            

                                    ore 18,15 -19,00  discussione in gruppo di una situazione clinica 

 

Sabato  18/01/20 ore  9,30 -12,45  Carolina Gandolfi “lavorare nelle scuole: ben più di un sportello d’ascolto” 
                             ore 14,00 -18,15 discussione in gruppo di tre differenti situazioni cliniche 
 

4. Venerdì 14/02/20 ore 15,15 -19,00  M.Luisa Cantarelli “l’osservazione come elemento di trasformazione 
                                                                      della relazione terapeutica. Metodologia dell’osservazione infantile ad         
                                                                      orientamento analitico e sue applicazioni” 
 

Sabato 04/04/20   ore  9,30 -18,15   M. Luisa Cantarelli  discussione in gruppo delle osservazioni 
 
 

5. Venerdì 13/03/20 ore 15,15 -18,00  Simona Montali “M. Mahler e D. Stern nella clinica”  
                                    ore 18,15 -19,00  discussione in gruppo di una situazione clinica 

 

Sabato  14/03/20  ore  9,30 -15,15  L.Martelli Annovazzi “dall’interpretazione alla relazione. Il bambino con  
                               comportamento autistico” Relazione e dibattito  
                              ore 15,30 -18,15  discussione in gruppo di due differenti situazioni cliniche.  
                                                          Conduttrice Montali 
 

6. Venerdì 15/05/20 ore 15,15 -18,00  Roberta Giampietri “…di un caso clinico”  
                                    ore 18,15 -19,00  discussione in gruppo di una situazione clinica 
 
Sabato  16/05/20  ore  9,30 -12,45  L.Martelli Annovazzi “sulle tappe fondamentali del processo di individuazione  
                                                         nell’arco evolutivo” 
                             ore 14,00 -18,15  discussione in gruppo di tre differenti situazioni cliniche.  
                                                         Conduttrice Giampietri 
 
È POSSIBILE ISCRIVERSI A TUTTI I SEMINARI, AD UN SINGOLO SEMINARIO O SCEGLIERE GRUPPI DI 
SEMINARI. 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AD UN SINGOLO SEMINARIO è DI  € 200,00 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A TUTTI I SEMINARI è DI € 1140,00 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI SEMINARI 5+6 è DI € 380,00 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI SEMINARI 1+2+3 è DI € 560,00 
 
 

mailto:info@ilruoloterapeutico.pr.it
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VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 
I seminari avranno luogo se si raggiunge un numero minimo di 5 iscritti. 


