
30 marzo 2019
9.00 - 17.30
Villa Sant’Ignazio, Via alle Laste 22, Trento

Il seminario ha lo scopo di discutere gli effetti sui piccoli delle guerre che riguardano gli adulti, di tracciare 
linee di intervento efficaci che tengano conto della diversità dei fenomeni e che valorizzino gli aspetti del 
lavoro di rete, mettendo al centro la protezione dei soggetti deboli, e di individuare possibili strategie di 
rilevazione precoce dei problemi e preventive. Il modello teorico utilizzato sarà quello sistemico, integrato 
con la teoria dell’attaccamento ed i contributi giuridici nazionali e internazionali, indispensabili per orientare 
l’operatore a distinguere le forme di violenza e di conflitto, che richiedono prassi differenti. Durante 
l’incontro si dedicherà uno spazio alla presentazione del servizio CambiaMenti, percorso di gruppo per 
uomini autori di violenza contro le donne sul territorio trentino.

Costi e modalità di iscrizione
Il costo dell’evento formativo è di euro 40,00. Al termine del seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
Sono stati richiesti ECM per psicologi e crediti per assistenti sociali.                    

Per iscriversi è necessario telefonare al numero 02/29511150. Verificata la disponibilità del posto, è necessario compilare 
la scheda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla via fax al numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo
formazione@centrocta.it. E’ possibile pagare mediante bonifico bancario, intestato a C.T.A., Credito Bergamasco, 
codice IBAN IT47P0503401636000000036611. A pagamento avvenuto, inviare a conferma dell’iscrizione copia della ricevuta 
di pagamento via fax al numero 02/70057944 oppure via e-mail all’indirizzo formazione@centrocta.it.
L’iscrizione sarà considerata valida all’atto del pagamento.

Il C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza, svolge un’attività psicoterapeutica integrata familiare ed individuale nei 
confronti di bambini, preadolescenti e adolescenti. La casistica di cui si occupa riguarda gli esiti delle esperienze traumatiche 
(abbandoni, abusi, violenze sessuali, maltrattamenti, trascuratezze) o incomprensioni profonde nella relazione genitori-figli. 
Ha acquisito una specifica competenza nell’ambito della presa in carico della crisi adottiva. Il CTA gestisce da anni servizi 
di tutela minori in diversi Comuni della Lombardia. 

L’operatore di fronte
alla grave conflittualita familiare
e alla violenza assistita.
Spunti per l’Intervento

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

FORMATRICE:
Gloriana Rangone, Psicologa e psicoterapeuta, è 
co-direttore della Scuola di Psicoterapia  IRIS - 
Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi - e 
coordina il settore clinico del CTA - Centro di Terapia 
dell'Adolescenza - di Milano (socio CISMAI 
Coordinamento Italiano dei Servizi contro
il Maltrattamento e l’Abuso all'Infanzia), che opera 
nel campo della sofferenza psicologica dei bambini, 
degli adolescenti e delle loro famiglie. E’ specializzata 
sui temi del maltrattamento, dell’abuso sessuale e 
delle esperienze traumatiche intrafamiliari. Ha una 
lunga esperienza come formatrice e come supervisore 
di gruppi di lavoro. E’ autrice di pubblicazioni sui 
temi di competenza.

INTERVENGONO: 
Ivan Pezzotta, psicologo e psicoterapeuta,
corresponsabile del servizio CambiaMenti,
percorso antiviolenza per uomini, Ivano Wintherle, 
Consigliere dell’Ordine degli Assistenti Sociali

PARTECIPANTI:
psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori, 
professionisti socio-sanitari in generale

CON IL PATROCINIO DELL'ORDINE 
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

CON IL PATROCINIO
DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI


