
  
  il RUOLO TERAPEUTICO  di Parma        tel. 0521  240996  Q                                                                                                                                                                                   INFO:   dott.ssa Simona Montali         tel. 0521 671805  Q 

  www.ilruoloterapeutico.pr.it                                                                                                                                                                                                                                                                                  e-mail: info@ilruoloterapeutico.pr.it                                      

                                                                              

 

 

 

 

 

A proposito di psicoterapia infantile… 
 

 

Due  week end, un solo seminario teorico clinico,  
presso la sede del Ruolo Terapeutico di Parma, v.le Duca Alessandro 50 a Parma. 
 
Nel primo fine settimana si parlerà in modo approfondito di AUTISMO, affrontato in un approccio relazionale. 
Nel secondo fine settimana parleremo di INDIVIDUAZIONE, di quante se ne incontrano nel corso dell’arco 
evolutivo, di quanto sia difficile questo processo evolutivo. 
 

Sarà con noi la dr.ssa LORI MARTELLI ANNOVAZZI, psicopedagogista, psicoterapeuta 

infantile, formatrice, dalla lunga esperienza clinica nel campo della terapia con bambini e ragazzi con autismo e 
sindrome di Asperger. 
 
Le giornate saranno arricchite dal lavoro in gruppo attorno a situazioni cliniche portate dai partecipanti. 
 

PARTECIPANTI 
 
Il seminario è aperto a tutte le categorie sanitarie, specificamente a chi ha a che fare con bambini e con le loro 
famiglie, quindi psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, pediatri, educatori professionali, medici di base. 
 
Numero massimo di partecipanti 15 
 

ECM 
Il seminario è accreditato con 33,6 crediti ECM per l’anno 2020 per tutte le professioni sanitarie, educatori 
professionali compresi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
480,00 € a partecipante 
 

ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 24 febbraio 2020 
 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione a fine seminario. 
 
INFO e iscrizione: Simona Montali              info@ilruoloterapeutico.pr.it  tel 335 8232673 - 0521 671805 Q 
 
NB In seminario avrà luogo se si raggiungerà il numero minimo di 7 partecipanti. 
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PROGRAMMA 1° week-end 

Venerdì 13 marzo 2020: 

 

Ore  15,15 -18,00   S. Montali:  

clinica e teoria di una metodologia 

Ore  18,15 -19,30  discussione in gruppo di una 

situazione clinica (conduce S.Montali) 

 

Sabato 14 marzo 2020: 

Ore   9,30 -12,45  Lori Martelli Annovazzi: 

dall’interpretazione alla relazione –                                                         

il bambino con comportamento autistico 

 

Ore  14,00 -15,15  discussione e confronto con la 

dr.ssa Annovazzi 

Ore  15,30 -18,15  discussione in gruppo di due 

situazioni cliniche (conduce S.Montali) 

 

PROGRAMMA 2° week-end 

Venerdì 15 maggio 2020: 

 

Ore  15,15 -18,00   R. Giampietri: 

…di un caso clinico 

Ore  18,15 -19,30  discussione in gruppo di una 

situazione clinica (conduce R. Giampietri) 

 

Sabato 16 maggio 2020: 

Ore   9,30 -12,45  Lori Martelli Annovazzi:  

sulle tappe fondamentali del processo di                                                                   

individuazione nel percorso evolutivo 

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

situazioni cliniche (conduce R. Giampietri) 
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