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Associazione senza fini di lucro 

v.le Duca Alessandro,50    43123 Parma 

C.F. 92122160341   P.I. 02505550349 

 

ANNO 2023 

PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE  

 

Il corso di formazione permanente che ogni anno proponiamo, accreditato con 50 ECM, si svolge prevalentemente 

attraverso incontri di gruppo con discussione a partire da un caso clinico portato da uno dei partecipanti, e 

condotto da un conduttore esterno al gruppo. Negli ultimi anni i gruppi erano 2, gruppo A e B. Quest’anno, come 

l’anno scorso, proponiamo anche un gruppo C.  

 

Essere terapeuti e non solo saperlo fare – Gruppo C 
50 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie 

 

 

Il titolo del nostro corso di formazione permanente 2023 vale ovviamente anche per i terapeuti che lavorano con 

bambini o preadolescenti: i gruppi di supervisione che trattano i problemi dell’adulto non sono propriamente 

centrati sulla diversa metodologia che è necessario avere nelle terapie con i bambini, specie se molto piccoli, ed i 

giovanissimi, e con le loro famiglie, sempre indissolubilmente e inevitabilmente coinvolte nei percorsi di 

psicoterapia infantile. Noi riteniamo che questo coinvolgimento sia una peculiarità importante che caratterizza i 

percorsi di psicoterapia dell’età evolutiva; la presenza attiva della famiglia, la funzione e il ruolo che essa può 

svolgere in un percorso di psicoterapia spesso immaginato solo per il bambino o il preadolescente, sono una 

occasione che il terapeuta è importante sia in grado di riconoscere e sfruttare. Per questo motivo proponiamo un 

gruppo di supervisione specifico, il gruppo C, cui potranno partecipare   i colleghi che hanno a che fare con 

bambini-ragazzi e le loro famiglie. Questa proposta si rivolge anche a quelle categorie di operatori delle 

relazioni d’aiuto, come educatori, insegnanti della scuola dell’infanzia, e non solo, che nel loro lavoro si 

occupano a vario titolo di bambini piccoli o molto piccoli, e di conseguenza di tutto il mondo di adulti che 

gira loro attorno. 

 

I conduttori di questo gruppo sono psicoterapeute infantili, che nel corso dell’anno faranno, in aggiunta alle 

supervisioni, degli interventi teorici-interattivi sui temi che riguardano la psicoterapia infantile. 

 

 

INCONTRI DI DISCUSSIONE IN GRUPPO: 

CONDUTTORI DEL   GRUPPO C 

Roberta Giampietri, psicologa psicoterapeuta, specialista in psicoterapia dell’età evolutiva, docente della 

Scuola del Ruolo Terapeutico di Milano 

Maura Lazzerini, medico pediatra neonatologa, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia dell’età evolutiva 

Simona Montali, medico pediatra neonatologa, psicoterapeuta, specialista in psicoterapia dell’età evolutiva, 

docente della Scuola del Ruolo Terapeutico di Milano 

 

Il gruppo C  (come i gruppi A e B) prevede 4 incontri teorici interattivi, 9 incontri di discussione in gruppo 

di situazioni cliniche a cadenza mensile (2 supervisioni per ogni incontro) per un totale di 41 h/gruppo. 
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Date e Orari   incontri di discussione in gruppo 

Gruppo C 

 

il GIOVEDI’ 

dalle 16.15 alle 17.45 e dalle 18.00 alle 19.30 

26 gennaio - 16 febbraio – 9 marzo Dr.ssa Lazzerini 

20 aprile- 11 maggio - 15 giugno Dr.ssa Montali 

28 settembre, 19 ottobre e 16 novembre Dr.ssa Giampietri 

   

NEGLI INCONTRI DEL 26 gennaio – 20 aprile – 28 settembre verrà dedicato uno spazio a temi teorici di 

psicoterapia dell’età evolutiva, che il conduttore tratterà partendo dalla propria esperienza clinica. 

Il gruppo C partirà solo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. 

 
INCONTRI TEORICI INTERATTIVI comuni a tutti i tre gruppi di supervisione (gruppi A  B  C) 

Relatori Date e Orari  

sabato 21 gennaio 2023 h 9.30-13.30 Dr.ssa Maura Lazzerini Vita prenatale e perinatale 

giovedì 23 marzo, ore 15-18 Dr.ssa Georgia De Biasi “Il corpo in psicoterapia: uno sguardo ai messaggi del corpo 

accanto a silenzi e parole” 
giovedì 25 maggio h 15,00 – 18,00 Dr. Izzi Giancarlo “Dalla cura del corpo alla cura della persona”, con un 

contributo video di Stefano Vaja 
sabato  25 novembre h 9,30 – 13,30 Dr. Antonio Prunas, in attesa di titolo da parte del relatore 

 
COSTI 

Il corso avrà un costo di € 630,00 (più il coste dei bolli)  comprensivi di € 10 per contributo associativo.  

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 230 +2,00 € di bollo  col quale si conferma 

l’iscrizione.  

La quota rimanente dovrà essere saldata in due rate da € 202,00 ciascuna, la prima   entro  aprile 2023 e la 

seconda entro ottobre 2023.   

SEDE 

Gli incontri del gruppo C si faranno in presenza presso la sede del Ruolo Terapeutico di Parma in viale Duca 

Alessandro 50 a Parma rispettando ovviamente tutte le regole di prevenzione dell’infezione da Covid 19. 

Se le condizioni dovessero renderlo necessario, faremo gli incontri via web. Per quanto riguarda gli incontri 

a gruppi uniti, sarà da valutare di volta in volta le modalità che dovranno essere messe in atto, sempre in 

riferimento alla situazione sanitaria. 

 

CREDITI ECM 

Verranno assegnati 50 crediti ECM. I crediti saranno erogati se non si supera il 10% di assenze sul totale di 

41 h   previsto dal percorso di formazione (4h di assenza massima). 
 

ISCRIZIONE  entro il 7 gennaio 2023  

 

Per iscrizione o altre informazioni: 

Dr.ssa Georgia De Biasi mail: georgiadebiasi@gmail.com cell. 339/7176076 

 
 


