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CORSI CTA 
 

 

“IL PROGRAMMA MBSR  
(MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION)” 
Percorso formativo per operatori delle relazioni d’aiuto e per gli interessati a superare 
stress e fatiche 
A partire dall’autunno 2019 
 
Le pratiche di mindfulness (di consapevolezza corporea e mentale) si rifanno ad antiche pratiche di 
meditazione, sedimentate nel corso di millenni in Oriente e ora diffusissime in tutto il mondo, adottate dai 
sistemi sanitari nazionali, nel sistema scolastico e nelle aziende in molti paesi per accrescere il benessere 
personale. 
La prospettiva della mindfulness introduce un modo profondamente nuovo, attento e non giudicante, per 
entrare in contatto con ciò che succede dentro e fuori di noi; un modo per prendersi cura del corpo e della 
mente, sviluppando la capacità di stare nel presente; un metodo per gestire stress e dolore, ma anche per 
affrontare efficacemente le sfide della vita quotidiana; una capacità intrinseca a noi esseri umani, che va 
semplicemente riscoperta. 
Questo stato di presenza mentale è sempre più al centro dell’interesse della ricerca scientifica in medicina, 
nelle neuroscienze, in psicoterapia e in ambito educativo. 
Il Programma MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) è stato sviluppato anni fa da Jon Kabat-Zinn e da 
una équipe di scienziati, medici, ricercatori di Boston, che hanno dato vita al Center for Mindfulness della 
Facoltà di Medicina dell’Università del Massachusetts. L’MBSR si avvale di consolidate conferme scientifiche 
sui benefici per l’organismo, il cervello e la salute mentale. 

 

Programma, sede e orari 
Verrà proposto nella sua interezza il programma MBSR, strutturato in 8 incontri più 1, di cui 8 della durata 
di 2 ore ed 1 della durata di 6 ore. Gli incontri saranno di qualità esperienziale e saranno orientati 
all’apprendimento di diverse pratiche di mindfulness.  

 
Il corso di formazione si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6, Milano 
(MM2 Sant’Agostino), nelle seguenti giornate: 
 
1° incontro   venerdì 4 ottobre 2019   17.30 - 19.30 
2° incontro   venerdì 11 ottobre 2019  17.30 - 19.30 
3° incontro   venerdì 18 ottobre 2019   17.30 - 19.30 
4° incontro   venerdì 25 ottobre 2019  17.30 - 19.30 
5° incontro   venerdì 8 novembre 2019  17.30 - 19.30 
6° incontro   venerdì 15 novembre 2019 17.30 - 19.30 
7° incontro   sabato 16 novembre 2019  10.00 - 16.00   
8° incontro   venerdì 22 novembre 2019 17.30 - 19.30 
9° incontro   venerdì 29 novembre 2019  17.30 - 19.30 
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Conduttori del corso 
Bianca Bertetti. Psicologa e psicoterapeuta, docente di Psicologia all’Università Cattolica di Brescia e alle 
Scuole di Psicoterapia IRIS e COIRAG di Milano; CTU presso la sessione famiglia del Tribunale Ordinario di 
Milano, formatrice, tra l’altro, sulle tematiche della resilienza e della mindfulness in età evolutiva e adulta. E’ 
insegnante di yoga e di Mindfulness. Conduce gruppi di Mindfulness per genitori, studenti e adulti seguendo 
gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e il programma MBSR di Jon Kabat Zinn. E’ autrice di numerose 
pubblicazioni tra le quali “Adolescenti consapevoli. La mindfulness per superare con resilienza le sfide della 
crescita” (2018) Franco Angeli, Milano.  
 

Destinatari  
Il percorso formativo è rivolto agli operatori delle relazioni di aiuto: psicoterapeuti, psicologi, psichiatri, 
neuropsichiatri infantili, operatori che operano nei contesti sanitari, psicosociali ed educativi, insegnanti, 
mediatori familiari, counselor, studenti delle scuole di specializzazione in psicoterapia, studenti universitari. 
È rivolto altresì a tutti coloro che sono interessati alla tematica ed a superare stress e fatiche. 
 
Sarà richiesto il riconoscimento da Assocounseling per i counselor iscritti al registro nazionale. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione, come indicato dal MOTUS MUNDI, centro 
italiano per la mindfulness. Brown global mindulness collaborative; BROWN UNIVERSITY, USA Mindfulness 
Center. 

 

Costi 
Il costo del corso è di € 350,00.  
Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del 
Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 300,00. 
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“La preparazione del bambino al collocamento etero-
familiare” 
A partire dall’autunno 2019 

 
Nelle situazioni in cui è previsto il collocamento del bambino al di fuori della sua famiglia d’origine il progetto 
di aiuto risulta spesso complesso. In questa complessità talvolta il rischio è trascurare la preparazione del 
bambino, stante anche talvolta l’urgenza del collocamento. 
L’esperienza clinica e la letteratura, invece, ci insegnano che il momento della preparazione è fattore 
protettivo alla riuscita del progetto, oltre che elemento indispensabile a garantire un maggiore benessere 
emotivo del bambino e la costruzione di una identità integrata.  
Il corso di formazione pertanto si propone di approfondire tale tema fornendo agli operatori, che a vario 
titolo e in vari momenti del percorso di collocamento se ne occupano, buone prassi di lavoro e spunti di 
riflessione. 
 

Programma  
I° incontro, ore 09.00-13.00 
“Collocare un minore al di fuori della sua famiglia” 

 
II° incontro, ore 09.00-13.00 
“La preparazione del minore al collocamento in comunità e in affido” 

 
III° incontro, ore 09.00-13.00 

                “La preparazione del minore al collocamento in adozione” 
 

Destinatari 
Il percorso formativo è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori e a tutti gli interessati. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 
 
Staff didattico 
Il corso sarà condotto da formatori CTA esperti delle tematiche proposte.  
Francesco Vadilonga. Psicologo psicoterapeuta, formatore, Direttore del CTA di Milano e Responsabile del 
Servizio Specialistico di sostegno alle adozioni e presa in carico delle crisi adottive, co-direttore della Scuola 
di Psicoterapia IRIS, CTU per il Tribunale per i Minorenni. 
Sara Lombardi. Psicologa psicoterapeuta, formatrice, Responsabile del Settore Adozione del CTA di Milano, 
coordinatrice del Servizio F.A.R.O. del CTA. 
 

Sede e orari 
Il corso si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 
Sant’Agostino). Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 13.00. 

 
Costi 
Il costo del corso è di € 150,00.  
Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del 
Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 120,00.  
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“Adozione, adolescenza e ricerca delle origini” 
A partire dall’autunno 2019 
 
Uno dei compiti più importanti per i figli adottivi è quello di costruire uno stabile e sicuro senso di sé. 
Sebbene i problemi di identità possano costituire un aspetto critico per molte persone, per coloro che sono 
stati adottati si tratta di affrontare un compito molto più complesso. Il senso di perdita sperimentato può 
infatti estendersi ed includere non soltanto i genitori biologici e il proprio contesto di origine, ma anche parti 
di sé. 
Durante l’adolescenza la definizione dell’identità diventa così un banco di prova non solo per le capacità di 
adattamento del ragazzo, ma anche per lo stesso percorso adottivo: difficoltà non affrontate nelle fasi 
precedenti, tematiche inevase, assenza di comunicazione sui temi adottivi possono ora presentarsi con 
maggiore intensità. Inoltre, è proprio durante l’adolescenza che molti ragazzi adottivi iniziano a pensare di 
cercare informazioni aggiuntive sulle loro origini, scontrandosi spesso con sentimenti di forte ambivalenza: il 
desiderio di conoscere da una parte e il timore di confrontarsi con una realtà potenzialmente destabilizzante 
dall’altra. 
Fornire ai ragazzi e alle famiglie adottive un adeguato sostegno in relazione a questi aspetti diviene perciò 
un compito fondamentale che i professionisti, che a vario titolo si occupano di adozione, devono saper 
gestire attraverso conoscenze e competenze specifiche, sia cliniche che giuridiche. 

 

Programma 
I° incontro, ore 09.00-17.00 
“Processi di costruzione dell’identità in adozione alla luce della teoria dell’attaccamento” 
 
II° incontro, ore 09.00-17.00 
“Adolescenza e confronto con le origini” 
 
III° incontro, ore 09.00-17.00 
”Gli interventi di sostegno e accompagnamento alla ricerca delle origini” 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto agli operatori dei centri adozione, ai professionisti che si occupano di adozione ed a tutti gli 
interessati alle tematiche. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 

 

Sede e orari 
Il corso si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 
Sant’Agostino). Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 17.00. 

   

Costi 
Il costo del corso è di € 270,00.  
Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del 
Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 180,00.  
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“Il bambino al centro: l'affido familiare alla luce della 
teoria dell'attaccamento” 
A partire da gennaio 2020 
 
L'affido sta diventando sempre più uno strumento per dare risposte a bambini con bisogni speciali. Si tratta 
dei casi più difficili, dei bambini più grandi, dei bambini 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 favorire i rapporti con la famiglia d'origine, deve porsi l'obiettivo di ricostituire una base sicura 
nella relazione tra il bambino e i suoi caregiver, 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 proposto pertanto ha l’obiettivo di approfondire tale tema fornendo agli operatori, che a vario titolo 
se ne occupano, buone prassi di lavoro e spunti di riflessione. 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto agli operatori dei centri affido, ai professionisti che si occupano di affido ed a tutti gli 
interessati alla tematica. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 

 
Sede e orari 
Il corso, che sarà composto di quattro incontri, si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, 
Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino). Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle 
ore 17.00.  
 

Costi 
Il costo del corso è di € 360,00.  
Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del 
Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 240,00. 
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“Sostenere la genitorialità mediante l’utilizzo del 
video-feedback” 
A partire dal 2020 
 
Sostenere la genitorialità rappresenta, in maniera sempre crescente, un obiettivo prioritario per tutti gli 
operatori d’aiuto che si occupano di interventi preventivi e di cura. In un contesto sociale in cui le risorse, 
umane ed economiche, appaiono sempre più ridotte diventa però necessario scegliere con attenzione i 
percorsi da attivare, che devono necessariamente essere brevi, mirati ed efficaci. Lo strumento del video-
feedback, presentato nella strutturazione proposta dall’équipe del CTA, si colloca all’interno di questa 
cornice.  
Il corso proposto è finalizzato a presentarne i fondamenti teorici, metodologici ed applicativi, con riferimento 
a contesti quali: luogo neutro, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità adottiva e affidataria, 
contesti educativi (scolastici, domiciliari, comunità minori, comunità mamma-bambino, …).  

 

Destinatari 
Il percorso formativo è rivolto a psicoterapeuti, psicologi, neuropsichiatri infantili, operatori psicosociali ed 
educativi, mediatori familiari, counselor, studenti delle scuole di specializzazione in psicoterapia, e a tutti 
coloro che sono interessati alla tematica. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 
 

Sede e orari 
Il corso di formazione, composto di quattro incontri, si terrà presso il CTA - Centro di Terapia 
dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino). Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e 
termineranno alle ore 13.00. 
 

Costi  
Il costo del corso è di € 180,00.  
Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del 
Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 120,00. 
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“La valutazione delle competenze genitoriali e 
l’impatto sui minori: strumenti e percorsi di intervento 
e recupero” 
A partire dal 2020 

 
All'operatore chiamato ad intervenire, in particolare nell’ambito di percorsi di tutela, per approfondire gli stili 
di funzionamento dei singoli individui e le dinamiche relazionali dei membri di un nucleo familiare composto 
da uno o più minori, è richiesta una elevata competenza specialistica, con particolare riferimento all'esercizio 
della genitorialità e all’impatto sui minori. 
Il corso formativo si propone, pertanto, di fornire riferimenti teorici e metodologici per la valutazione del 
funzionamento del minore e della coppia genitoriale, all'interno di una prospettiva progettuale che valorizza 
l'integrazione degli interventi e il dialogo con l’Autorità Giudiziaria. 
 
Destinatari 
Il percorso formativo è rivolto agli psicologi e a tutti coloro che sono interessati alla tematica trattata. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 

 

Sede e orari 
Il corso, che sarà composto di tre incontri, si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via 
Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino). Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 
17.00. 
 

Costi  
Il costo del corso è di € 270,00.  
Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del 
Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 180,00. 
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“Valutare e sostenere la genitorialità nelle separazioni 
conflittuali” 
A partire dal 2020 
 
L’aumento del numero delle separazioni e dei divorzi che in Italia si concludono in modo conflittuale è un 
dato oggettivo e ormai diffusamente acquisito. La conflittualità costituisce l'essenza di quelle separazioni in 
cui uno od entrambi i membri della coppia rimangono emotivamente coinvolti nel rapporto coniugale ormai 
concluso a causa di problemi non risolti, desideri di vendetta, richieste di risarcimento affettivo e materiale, 
rancori che impediscono il divorzio psicologico; in questi casi l'area genitoriale, ancora in comune tra i 
coniugi, diviene ambito privilegiato per reciproche ferite e umiliazioni, dando luogo alla contesa dei figli. Il 
rischio è la cronicizzazione della conflittualità e il danno sul minore è direttamente proporzionale al 
prolungarsi del contenzioso tra i genitori; è infatti ampiamente acquisito che la conflittualità aperta tra i 
genitori influisce negativamente sulla strutturazione della personalità del bambino. 
Il percorso formativo presenta un modello di valutazione e di presa in carico delle situazioni di separazione 
conflittuali in cui gli ex-coniugi restano iper-coinvolti in una relazione di attaccamento irrisolto. Alcune 
persone separate infatti continuano ad essere emotivamente coinvolte con l’ex partner esprimendo una 
preoccupazione eccessiva verso la coppia; risolvere il reciproco invischiamento è considerato come una tra 
le variabili fondamentali nell’adattamento degli individui al divorzio.  
L’obiettivo pertanto è migliorare le competenze degli operatori al fine di lavorare sulle strategie disadattive e 
così favorire l'evoluzione verso strategie più funzionali. 

 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti gli operatori impegnati nel compito di valutare e sostenere la funzione genitoriale 
nelle situazioni di separazione: psicologi, psicoterapeuti, counsellor, mediatori, operatori sociali ed educativi 
ed a tutti coloro che sono interessati alla tematica. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 
 

Sede e orari 
Il corso, che sarà composto di tre incontri, si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via 
Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino). Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 
17.00. 
   

Costi 
Il costo del corso è di € 270,00.  
Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del 
Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 180,00. 
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“L’uso del racconto della storia con le famiglie adottive. 
Ricostruire e narrare la storia del figlio adottivo per 
sostenerne l’elaborazione” 
A partire dalla primavera 2020 
 
Nell’ultimo decennio il contesto dell’adozione è profondamente mutato. Stiamo assistendo ad una 
trasformazione della tipologia dei bambini adottabili e quindi ad una conseguente trasformazione 
dell’adozione che sempre più sta diventando una risposta per quei bambini che hanno vissuto esperienze 
traumatiche, maltrattamenti, abusi sessuali e arrivano nella famiglia adottiva con un portato di sofferenza, 
sconcerto, confusione. In tali circostanze ricostruire la propria dolorosa vicenda personale è fondamentale 
per poterla rielaborare e per consentire la costruzione di un sé maggiormente stabile e coeso e per 
raggiungere un maggiore benessere psicologico. 
L’importanza della narrazione nella costruzione di significati e connessioni tra gli avvenimenti della propria 
esperienza è infatti ormai largamente riconosciuta. Adulti e bambini costruiscono il senso della propria vita 
attraverso il racconto delle proprie esperienze alle quali la scrittura dà forma. L’atto stesso di raccontare 
consente di creare una versione differente della vita e di se stessi, ricontestualizzando allo stesso tempo i 
significati connessi alle esperienze.  
La relazione con l’operatore diviene così lo spazio all’interno del quale può avvenire tale riscrittura, anche 
attraverso l’identificazione degli eventi sfavorevoli e/o traumatici e il loro inserimento in una nuova storia 
narrativa. 
Il percorso formativo pertanto presenterà la tecnica del racconto della storia familiare (Vadilonga et al., 
2012) volta a sostenere il genitore adottivo nella redazione di una narrazione, da leggere successivamente 
al figlio, in grado di adempiere a tutti questi compiti. La possibilità che i figli adottivi siano sostenuti in 
questo percorso dal proprio genitore si rivela fondamentale, non soltanto per loro, ma anche per il caregiver 
stesso e per il pieno esercizio della sua funzione genitoriale.  
 

Programma  
I° incontro, ore 09.00-13.00 
“Parlare dell’adozione con i figli adottivi. L’importanza del processo elaborativo” 
 
II° incontro, ore 09.00-13.00 
“La tecnica del racconto della storia” 
 
III° incontro, ore 09.00-13.00 
“L’utilizzo della tecnica del racconto della storia nei casi di adozione”  

 

Destinatari 
Il corso è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori e a tutti gli interessati alla tematica. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 

 
Staff didattico 
Il corso sarà condotto da formatori CTA esperti delle tematiche proposte.  
Francesco Vadilonga. Psicologo psicoterapeuta, formatore, Direttore del CTA di Milano e Responsabile del 
Servizio Specialistico di sostegno alle adozioni e presa in carico delle crisi adottive, co-direttore della Scuola 
di Psicoterapia IRIS, CTU per il Tribunale per i Minorenni. 
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Sara Lombardi. Psicologa psicoterapeuta, formatrice, Responsabile del Settore Adozione del CTA di Milano, 
coordinatrice del Servizio F.A.R.O. del CTA. 

 

Sede e orari 
Il corso si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 
Sant’Agostino). Gli incontri inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle ore 13.00. 
   

Costi 
Il costo del corso è di € 150,00.  
Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del 
Corso di Mediazione Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 120,00.   
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“Strumenti a sostegno dei bambini e dei ragazzi a 
scuola. L’importanza della collaborazione tra gli adulti” 
Corso di formazione per insegnanti di diversi ordini e gradi 
A partire dalla primavera del 2020 
 
La scuola, in quanto luogo in cui si incontrano individui appartenenti a gruppi generazionali e socio-culturali 
diversi fra loro, che rivestono ruoli e funzioni differenti e che tendono verso finalità, interessi e risultati non 
sempre coincidenti o compatibili, è innanzitutto uno spazio di confronto, di progettualità educativa, ma 
talvolta anche di conflitto. All’interno di quest’ottica, trovare modalità comunicative, relazionali e di 
mediazione idonee a costruire un rapporto di collaborazione, crescita reciproca e promozione del benessere 
e poter riflettere con gli insegnanti sulle tematiche legate al conflitto e alle difficoltà nelle relazioni che ogni 
giorno li vedono direttamente coinvolti, rappresentano obiettivi importanti. 
A scuola, inoltre, si incontrano ogni giorno bambini e ragazzi che, con modalità differenti, mostrano fatiche e 
difficoltà di vario tipo: bambini che disturbano, bambini che non imparano, adolescenti che non rispettano le 
regole, bambini e ragazzi che fanno fatica a stare con gli altri.  
Questi studenti possono trovarsi in situazioni familiari contingenti complesse (lutti, separazioni conflittuali 
dei genitori o altri eventi del ciclo evolutivo…) o provenire da contesti di crescita difficili e fortemente 
distonici rispetto ai loro bisogni (bambini e ragazzi in adozione, in affido, in comunità, in carico ai servizi di 
tutela minori, …), e pur nella loro diversità, sono accomunati da un aspetto: difficoltà di attaccamento che li 
portano ad agire comportamenti difficili da gestire. 
La scuola, all’interno di quest’ottica, può giocare un ruolo cruciale nel far sì che questi bambini e ragazzi 
riescano a sviluppare a pieno le loro potenzialità, evitando il rischio dell’esclusione sociale e dello sviluppo di 
più gravi disturbi psicologici. Perché ciò avvenga, è però necessario che tutti gli adulti che si occupano di 
loro siano sostenuti per comprenderli ed intervenire al meglio. 

 

Sede e orari 
Il corso di formazione, della durata di 20 ore totali (5 incontri di 4 ore ciascuno), sarà da svolgersi in sede, 
date e orari da definirsi. 
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SEMINARI CTA 
 
 

“Conoscere ed intervenire sulle rappresentazioni dei 
bambini” 
Possedere delle chiavi di lettura utili e condivise diviene indispensabile al fine di conoscere al meglio le 
rappresentazioni che i bambini hanno di loro stessi e delle loro figure di accudimento principali e delle 
relazioni familiari. Gli strumenti proposti permettono di raccogliere elementi utili per comprendere la qualità 
della genitorialità e le esperienze di accudimento di cui hanno usufruito, ma anche di comprendere le 
caratteristiche dei caregiver che si sono presi cura di loro e sostenerne la genitorialità. 
Successivamente, la restituzione ai genitori tramite video-feedback di come i bambini li rappresentano 
permette di impostare un lavoro finalizzato a promuovere il cambiamento. 

 
 

 “Lo Scenario familiare”  
         18 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 
Nel corso del seminario verrà proposta una modalità di lavoro con i bambini e i genitori attraverso 
l’utilizzo dello strumento dello Scenario familiare. La tecnica, mutuata dallo Sceno Test, consiste nel 
richiedere al bambino di sviluppare uno scenario familiare e nel sostenerlo nello sviluppare la 
narrazione delle relazioni familiari; ai genitori è poi richiesto di lavorare su un proprio scenario, che 
successivamente è confrontato con quello del figlio. Saranno, inoltre, presentate sedute 
videoregistrate che esemplificano l’applicazione dello strumento. 
 
 

 “Uno strumento ispirato allo Story Stem” 
         3 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 
Lo Story Stem è uno strumento che permette di analizzare i modelli operativi interni e gli stili di 
attaccamento dei bambini attraverso una metodica basata sul gioco. 
Nel corso del seminario verrà fornito uno schema per la gestione della tecnica delle storie a tema, le 
quali offrono ai bambini un modo per mostrare le loro aspettative e percezioni delle figure 
d’attaccamento, usando mezzi di rappresentazione verbali e non verbali. Sarà inoltre presentato 
materiale clinico videoregistrato relativo all’applicazione dello strumento. 

 
 

Staff didattico 
I seminari saranno condotti da Francesco Vadilonga, psicologo psicoterapeuta, formatore, Direttore del CTA 
di Milano e Responsabile del Servizio Specialistico di sostegno alle adozioni e presa in carico delle crisi 
adottive, co-direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS, CTU per il Tribunale per i Minorenni. 
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“Proteggere i bambini nelle situazioni di violenza 
familiare. Spunti per l’intervento”  
25 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
 
Elevata conflittualità di coppia, separazioni difficili, violenza domestica sono fenomeni con i quali lo psicologo 
con sempre maggior frequenza si confronta nei diversi contesti, pubblici e privati, nei quali opera. I figli, 
bambini e adolescenti, ne patiscono i danni, sia quando sono testimoni di quanto accade, sia quando sono 
attivamente coinvolti nel conflitto.  
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, 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.  

 

Staff didattico 
Il seminario sarà condotto da formatori del CTA, esperti della tematica trattata. 
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 
Terapiadell'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.  
Mitia Rendiniello. Psicologa, psicoterapeuta familiare e formatrice. Svolge attività clinica con famiglie ed 
adulti ed attività di formazione rivolta a professionisti delle relazioni di aiuto. E’ psicologa e psicoterapeuta 
presso l’SVSeD, Soccorso Violenza Sessuale e Domestica, presso la Clinica Mangiagalli di Milano. 
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“Separazione e divorzio: conoscere le problematiche 
psicologiche per fornire un miglior supporto” 
A partire dall’autunno 2019 
 

La realtà attuale è caratterizzata sempre più da situazioni familiari complesse. La frequenza dei divorzi e 
delle separazioni sta aumentando e un numero significativo di minori cresce in configurazioni familiari 
diverse rispetto alla famiglia nucleare tradizionale. La trasformazione continua del contesto familiare 
richiede a minori e adulti di fronteggiare cambiamenti stressanti e gestire un’elevata complessità di rapporti. 
I professionisti, che a vario titolo lavorano con coppie e famiglie in crisi o in fase di separazione, devono 
dotarsi di chiavi di lettura utili a comprendere le dinamiche e le problematiche psicologiche di adulti e 
bambini, per poter migliorare la relazione con i propri clienti, imparare a gestire eventuali conflitti e svolgere 
il proprio lavoro con efficacia. 
Si propone un evento formativo, in una prospettiva di integrazione degli interventi e di collaborazione tra 
professionalità e servizi, sulle problematiche psicologiche ed emotive di genitori e figli che attraversano varie 
fasi di una crisi familiare. Attraverso elementi teorici, casi esemplificativi ed esercitazioni, il seminario si 
propone di fornire strategie utili per sostenere il lavoro dei diversi professionisti nelle seguenti casistiche: 
tutela dell’assistito, gestione dei conflitti, soluzione di problematiche familiari o sociali complesse, 
accoglimento dei quesiti relativi l'affidamento e il collocamento di minori, regolamentazione ed impostazione 
degli incontri tra il bambino e i genitori, affidamento condiviso.  

 

“Mediazione del conflitto familiare: spunti per 
l’intervento con le famiglie” 
A partire dal 2020 
 

L’aumento del numero delle separazioni e dei divorzi che in Italia si concludono in modo conflittuale è un 
dato oggettivo e ormai diffusamente acquisito. La conflittualità costituisce l'essenza di quelle separazioni in 
cui uno od entrambi i membri della coppia rimangono emotivamente coinvolti nel rapporto coniugale ormai 
concluso a causa di problemi non risolti, desideri di vendetta, richieste di risarcimento affettivo e materiale, 
rancori che impediscono il divorzio psicologico; in questi casi l'area genitoriale, ancora in comune tra i 
coniugi, diviene ambito privilegiato per reciproche ferite e umiliazioni, dando luogo alla contesa dei figli. Il 
rischio è la cronicizzazione della conflittualità e il danno sul minore è direttamente proporzionale al 
prolungarsi del contenzioso tra i genitori.  
In quest’ottica, la mediazione familiare, quale modalità di risoluzione delle controversie, si pone come 
obiettivo  aiutare la coppia in conflitto a riorganizzare le relazioni familiari. Il mediatore così, sollecitato dalle 
parti, ha lo scopo di accompagnare e sostenere tutte quelle coppie che sono in conflitto ma che vogliono 
responsabilmente raggiungere un nuovo equilibrio, rispettoso dei bisogni di ciascuno e soprattutto di quelli 
dei figli, in attuazione del principio della co-genitorialità. 
Si propone un evento formativo che attraverso elementi teorici, casi esemplificativi ed esercitazioni, fornisca 
strategie per sostenere il lavoro dei professionisti che a vario titolo sono coinvolti in percorsi di mediazione 
familiare, in una prospettiva di integrazione. 
 

Staff didattico per entrambi i seminari  
Irene Ratti. Psicologa, psicoterapeuta familiare e formatrice CTA, mediatrice familiare sistemica (socio AIMS) 
psicoterapeuta di coppia secondo il modello EFT (Emotionally Focused Therapy), Terapeuta EMDR, 
Responsabile del Settore Mediazione del CTA, Referente del Settore di Terapia di coppia di Individuo e 
Sistema Srl. 
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 “Coltivare gentilezza per stare bene con se stessi e con 
gli altri. L’apporto della mindfulness” 
A partire dall’autunno 2019 
 
La gentilezza è una tematica poco approfondita negli studi psicologici, pedagogici e sociali. E’ data spesso 
per scontata eppure è essenziale per potere stare bene con se stessi e, di conseguenza, con gli altri, siano 
essi genitori, figli, studenti, pazienti… Come evidenziava anche Einstein siamo tutti interconnessi e il nostro 
apporto è altrettanto importante come quello degli altri per costruire relazioni armoniche e per rispettare la 
natura stessa che ci circonda. Chi non ricorda con piacere quanto le parole e gli atteggiamenti gentili di un 
parente, un medico, un insegnante ci hanno aiutato a meglio accettare situazioni difficili? La gentilezza va 
comunque, come qualsiasi altra attitudine, esercitata, allenata perché possa fiorire al meglio.  
Le antiche discipline orientali, rivisitate recentemente in occidente a partire dai programmi di MBSR 
(Mindfullness Based Stress Reduction) introdotti da Jon Kabat Zinn, evidenziano come la gentilezza sia una 
modalità fondamentale, un pilastro, per accostarci con consapevolezza ai nostri pensieri, sentimenti, 
sensazioni corporee, soprattutto a quelli che ci fanno più soffrire e ci preoccupano. Consapevolezza che ci 
aiuterà a comprendere e sperimentare con più chiarezza come accostarci alle situazioni piacevoli ma anche 
a quelle spiacevoli per poter fare scelte adatte a noi e agli altri, che non siano esclusivamente dettate dai 
nostri automatismi. I programmi di mindfulness ci indicheranno nel concreto, come allenare la gentilezza 
stessa, senza continuare a giudicarci, ma con curiosità e apertura mentale. 
Non si tratterà tanto di presentare riflessioni teoriche ma di proporre pratiche specifiche, in cui i corsisti 
saranno invitati a trattare con gentilezza direttamente se stessi, altre persone e la natura nel suo 
complesso. Verranno proposte semplici pratiche di meditazione, auguri di bene verso se stessi e gli altri, 
esercizi scritti e corporei, accompagnati da condivisioni a coppie e in gruppo per potere scambiare opinioni e 
imparare gli uni dagli altri. 

 

“Affiniamo l’arte di comunicare, specie nelle situazioni 
difficili. L’apporto della mindfulness” 
A partire dal 2020 

 
L’arte di comunicare che propone la Mindfulness, la via della consapevolezza profonda, è di grande aiuto 
perché dà importanti indicazioni non tanto sul “cosa comunicare” ma su “come comunicare”, proponendo 
modalità incisive e profonde che coinvolgono la persona nell’interezza dei suoi pensieri, emozioni e 
sensazioni corporee. Le pratiche di Mindfulness si rifanno ad antiche pratiche di meditazione orientali, 
riorganizzate in Occidente in programmi volti al benessere, ormai largamente diffusi in ambito scolastico, 
sanitario, terapeutico, aziendale, ecc., la cui efficacia è stata scientificamente provata. 
La Mindfulness insegna che, per comunicare adeguatamente con gli altri, occorre innanzitutto comunicare 
con se stessi, a partire dal momento presente e senza giudicarsi. Ora, comunicare con se stessi comporta 
diventare il più possibile consapevoli dei pensieri, emozioni, risvolti corporei che i messaggi sottendono. Ma, 
come per imparare a nuotare è necessario esercitarsi a nuotare, ugualmente per incrementare la 
consapevolezza è necessario affinarla attraverso ripetute pratiche di meditazione e corporee, incentrate 
principalmente sul portare attenzione alle due importanti “àncore” che sempre ci accompagnano: il respiro e 
il corpo. Tale allenamento potrà essere proficuamente utilizzato nei momenti difficili, dove diventa faticoso 
riuscire a rispondere adeguatamente piuttosto che reagire impulsivamente.  
Oltre a fornire alcune indicazioni teoriche, i corsisti verranno direttamente coinvolti a “provare” ad 
interagire, soprattutto nei momenti in cui le comunicazioni diventano difficili, coltivando “l’ascolto profondo”, 
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scevro da giudizi, proponendo interventi empatici, provando nuove modalità per trasformare l’aggressività e 
per riallacciare il rapporto dopo una lite e, soprattutto, sviluppando comprensione e gentilezza verso se 
stessi e verso gli altri. 
Verranno proposte semplici pratiche di meditazione, esercizi scritti e corporei, accompagnati da condivisioni 
a coppie e in gruppo per potere scambiare opinioni e imparare gli uni dagli altri. 
 

Staff didattico per entrambi i seminari sulla mindfulness 
Bianca Bertetti, psicologa e psicoterapeuta, docente di Psicologia all’Università Cattolica di Brescia e alle 
Scuole di Psicoterapia IRIS e COIRAG di Milano; CTU presso la sessione famiglia del Tribunale Ordinario di 
Milano, formatrice, tra l’altro, sulle tematiche della resilienza e della mindfulness in età evolutiva e adulta. E’ 
insegnante di yoga e di Mindfulness. Conduce gruppi di Mindfulness per genitori, studenti e adulti seguendo 
gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e il programma MBSR di Jon Kabat Zinn. E’ autrice di numerose 
pubblicazioni tra le quali “Adolescenti consapevoli. La mindfulness per superare con resilienza le sfide della 
crescita” (2018) Franco Angeli, Milano.  
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Per tutti i CORSI e i SEMINARI CTA 
 
 

Metodologia 
I corsi e i seminari avranno una metodologia didattica attiva ed interattiva, che 
prevede accanto ad input teorici e metodologici, proposta di materiale clinico, 
momenti esercitativi di gruppo e/o laboratori esperienziali.  
 
Staff didattico 
Gli incontri saranno condotti da formatori esperti delle tematiche trattate. 
 
 

Per tutti i SEMINARI CTA 
 
 

Sede e orari 
Tutti i seminari si terranno presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via 
Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino); inizieranno alle ore 9.00 e termineranno 
alle ore 17.00. 
 
Costi 
Il costo dei seminari è di € 90,00. Per allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, della 
Scuola di Counseling Sistemico dell’età evolutiva del CTA, del Corso di Mediazione 
Familiare Sistemica del CTA, per studenti e specializzandi, per i soci AITF e Centri 
Co.Me.Te il costo è di € 60,00. 

 
 

 
 
 

SUPERVISIONI CTA 
 
 

Il CTA mette a disposizione i suoi professionisti per supervisioni rivolte ad équipe di 
tutele, a singoli psicologi e/o psicoterapeuti, ad assistenti sociali, ad educatori, e a 
tutti coloro che sono interessati.  
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il Settore formazione del CTA al 
seguente indirizzo mail: formazione@centrocta.it 
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INDICAZIONI GENERALI 
 
A tutti i partecipanti ai corsi e ai seminari sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
Il numero dei posti è limitato; i corsi e i seminari saranno attivati con il raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti. 
 
Per alcuni eventi saranno richiesti ECM, crediti formativi per assistenti sociali, crediti formativi 
per mediatori AIMS e sarà richiesto il riconoscimento da Assocounseling per i counselor iscritti al 
registro nazionale. Invitiamo gli interessati ad informarsi presso la nostra Segreteria. 
 
Invitiamo anche le persone che intendono iscriversi a più di una formazione e/o i gruppi di 
lavoro a contattare la nostra Segreteria per ricevere informazioni in merito alle agevolazioni 
previste. 

 
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. 
Il CTA ha acquisito una specifica competenza nell’ambito della presa in carico della crisi 
adottiva. 
 
I.R.I.S. – Scuola di Psicoterapia quadriennale (legalmente riconosciuta D.M. 28/09/2007). 
Il modello di riferimento è quello sistemico-relazionale, integrato con i contributi della Teoria 
dell’Attaccamento. 

 
 

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 


