
11  

 

Associazione senza fini di lucro 

v.le Duca Alessandro,50    43123 Parma 

C.F. 92122160341   P.I. 02505550349 

Tel 0521 240996 Q 

 

SEMINARI :                                A proposito di psicoterapia infantile…  

anno 2021 
 
 
In quest’anno incerto, anche rispetto alla possibilità di effettuare formazione in presenza, abbiamo 
pensato di offrire la possibilità di partecipare ad alcuni seminari riguardanti temi importanti del 
mondo infantile.  
A questo scopo, in modalità on-line su piattaforma dedicata, proponiamo alcuni seminari che si 
svolgeranno nei prossimi mesi nella mattinata di sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Potrebbero 
aggiungersene altri nel corso dell’anno 2021, nel caso ve ne daremo notizia. 
 
 
 
PROGRAMMA  
 
 
Sabato 27 marzo 2021: 

 Metodologia dell'osservazione infantile ad orientamento analitico e sue applicazioni: 
la dott.ssa Maria Luisa Cantarelli ci accompagnerà in un percorso di approfondimento del 
significato e dell'utilizzo dell'osservazione infantile ad orientamento analitico nel bambino molto 
piccolo, accompagnando la teoria con esperienze cliniche, in un incontro di discussione 
interattiva con tutti i partecipanti al seminario.  

 
Sabato 8 maggio 2021: 

 Dall’interpretazione alla relazione: il bambino con comportamento autistico 
La dott.ssa Lori Martelli Annovazzi, nella sua lunga esperienza di psicoterapeuta infantile, ci 
parlerà della evoluzione nel corso del tempo del suo approccio alla problematica del disturbo 
dello spettro autistico, e delle motivazioni che lo hanno guidato, condividendo con noi finestre 
cliniche della sua esperienza terapeutica e del suo pensiero. 

 
Sabato 27 novembre 2021: 

 Psicoterapia infantile: un dialogo costante con le famiglie che cambiano 
Nulla come l’esperienza clinica, mostra o fa intuire il significato di un percorso terapeutico. 
La dr.ssa Carolina Gandolfi e la dr.ssa Simona Montali, attraverso il racconto di alcune 
personali esperienze cliniche, rese anonime, mostrano come terapeute diverse, ma con 
basi strutturali terapeutiche simili, approcciano situazioni cliniche difficili, in cui il bambino 
risulta essere solo una parte della problematica reale. A questo incontro, seguirà nel 
pomeriggio la possibilità, per chi lo desidera e si iscriverà, di partecipare a due supervisioni 
di gruppo condotte dalle dr.sse, a partire da un caso clinico portato da uno dei partecipanti 

 
 

Per chi fosse interessato a uno o più incontri, scrivere una mail a: 
info@ilruoloterapeutico.pr.it 
 
la quota di partecipazione a ogni seminario è di € 20,00  
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