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ADOZIONE E PERCORSI DI 
SVILUPPO. 
TEMI CLINICI E STRATEGIE DI 
INTERVENTO
L’AFFIDO FAMILIARE ALLA
LUCE DELLA TEORIA DELL’ATTACCAMENTO
L'affido sta diventando sempre più uno strumento per dare risposte a bambini con bisogni speciali. Si tratta dei casi più difficili, dei bam-
bini più grandi, dei bambini i traumatizzati, dei gruppi di fratelli, degli adolescenti. Essi arrivano nella famiglia affidataria con un portato 
di sofferenza, sconcerto, confusione.
L'affido familiare, oltre a fornire nell'immediato al minore un contesto in grado di accompagnarlo lungo il suo percorso di crescita e di fa-
vorire i rapporti con la famiglia d'origine, deve porsi l'obiettivo di ricostituire una base sicura nella relazione tra il bambino e i suoi caregi-
ver, lavorando con i genitori al fine di consolidare da un lato competenze di tipo educativo e gestionale, dall'altro di sviluppare una più 
consapevole capacità di sintonizzazione e comprensione dei bisogni emotivi e relazionali dei loro figli. Deve inoltre aiutare i bambini e i 
caregiver a mettere ordine nel passato e dare un senso agli eventi sfavorevoli che si sono succeduti nella crescita del bambino.
Il corso prevede un seminario iniziale, nel quale verrà presentato un approccio all'affido rivisitato sulla base dell'integrazione dei contributi 
della teoria dell'attaccamento, e un percorso formativo di 6 giornate intere.

SEMINARIO CONDOTTO DA GARY DIAMOND
Psicologo clinico e Professore associato del Dipartimento di Psicologia della Ben-Gurion University del Negev (Israel). Ha svolto numerose ricerche 
focalizzate su processi ed esiti dei trattamenti familiari. È co-autore del testo “Attachment-Based Family Therapy for Depressed Adolescents”.

Durante il seminario sarà introdotto il modello di terapia familiare basata 
sull’attaccamento del professor Diamond, i suoi principi teorici e le strategie 
cliniche. Sarà inoltre discusso in che modo la teoria dell’attaccamento, la regola-
zione emotiva e la risoluzione del trauma contribuiscono alla messa a punto di 
questo approccio di trattamento con gli adolescenti.
Saranno presentati gli obiettivi e la struttura delle cinque fasi del trattamento, che 
forniscono una guida per attuare, rapidamente ed efficacemente, questa psicote-
rapia con focus sulle relazioni. Accanto alla lezione frontale, il professor Dia-
mond proporrà anche esemplificazione di casi attraverso i video.

È prevista traduzione consecutiva dall’inglese.

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia I.R.I.S.
Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi

(legalmente riconosciuta D.M. 28/09/2007)

24 giugno 2014
ore 9.00 – 17.00

Auditorium Palazzo Kramer
Via Kramer, 5 - Milano

in collaborazione con:

ORGANIZZA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Segreteria Organizzativa CTA
Via Valparaiso 10/6 - 20144 Milano

lun.-ven. dalle 9.00 alle 19.00

Tel.: 02.29511150 - Fax: 02.70057944

e-mail: formazione@centrocta.it

Sito Internet: www.centrocta.it

CON GLI ADOLESCENTI

TERAPIA FAMILIARE
BASATA SULL’ATTACCAMENTO
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