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PROPOSTE FORMATIVE CTA 2017-2018 
Organizzate in collaborazione con la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia IRIS (Insegnamento e 
Ricerca Individuo e Sistemi) 

 
 

                   Training, Corsi e Webinar 
 
TRAINING  

 
        “La terapia dell’adozione” 

Training Clinico. Periodo: Gennaio - Giugno 2018 
 
La proposta formativa nasce dall’esperienza pluriennale maturata dal CTA nel campo 
della presa in carico delle adozioni difficili e delle crisi del percorso adottivo e si pone 
come obiettivo la diffusione di un modello terapeutico di intervento che coniuga la 
cura dei bambini e degli adolescenti traumatizzati che giungono in adozione con il 
potenziamento delle risorse delle famiglie che li accolgono.  
Il presupposto, infatti, è che la famiglia - adeguatamente supportata o talvolta curata 
- sia la miglior risorsa riparativa per gli adottati e che il fine della terapia sia quello di 
rimettere la famiglia in grado di assolvere questo importante compito. 
Il modello clinico proposto integra il sapere sistemico con i contributi della Teoria 
dell’Attaccamento e con le conoscenze relative agli effetti a breve e a lungo termine 
delle esperienze traumatiche. Ne consegue una proposta terapeutica rigorosa e 
coerente con i presupposti teorici, ma al tempo stesso calibrata sulle specificità di 
ogni singola situazione, che prevede un’alternanza di formati all’interno di un 
progetto coeso, che non dimentica l’importanza della scuola e degli altri servizi 
eventualmente coinvolti nella gestione di queste difficili situazioni.  
Nel corso del training sarà condiviso l’intervento manualizzato, messo a punto da 
CTA in collaborazione con la Scuola di Psicoterapia IRIS (Insegnamento e Ricerca 
Individuo e Sistemi) e con l’Istituto Mario Negri, e dedicato in modo specifico alla 
presa in carico di famiglie adottive con bambini dai 3 ai 12 anni di età, nonché 
l’intervento, in via di manualizzazione, a favore degli adolescenti. 
Senza trascurare l’importanza degli aspetti teorici, il training avrà un taglio molto 
operativo e darà spazio alla discussione della casistica clinica proposta sia dai 
formatori sia dai partecipanti. 

 
Destinatari 
Il training è rivolto a psicoterapeuti e terapeuti in formazione. Altre candidature 
saranno attentamente valutate, anche in virtù dell’esperienza nel settore.  

 

 
     IRIS 
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Al termine del training sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
Saranno richiesti crediti ECM. 

 
Metodologia 
Il training avrà una metodologia didattica attiva e interattiva, che prevede, accanto 
ad input teorici e metodologici, un’ampia proposta di materiale clinico e momenti 
esercitativi ed esperienziali. 
Il responsabile scientifico del training è Francesco Vadilonga. 

 
Sede e orari 
Il training 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 training è di € 700,00; per allievi ed ex allievi IRIS il costo è di € 500,00. 
 
 
“Video Interaction Guidance (VIG) – II edizione” 
Training. Periodo: Primavera 2018 

 
Il Training si propone di fornire una formazione di base sull'approccio e sullo 
strumento della Video Interaction Guidance (VIG), un modello di intervento 
finalizzato a promuovere evoluzioni positive nelle relazioni attraverso l’utilizzo di 
sessioni di videoregistrazione e di video feedback. Mediante l’analisi delle videoclip 
delle proprie interazioni di successo, infatti, i clienti vengono supportati nella 
risoluzione delle loro difficoltà attuali, attraverso l’aumento della sensibilità e della 
capacità di entrare in sintonia con l’altro. 
La VIG è un metodo di intervento relativamente nuovo nel Regno Unito i cui metodi, 
qualità e standard sono specifici della Association for Video Interaction Guidance UK 
(per ulteriori dettagli www.videointeractionguidance.net).  
L’equipe formativa è composta da: Edward Curmi (VIG Practitioner, Trainer e 
Supervisor), Helen Gibson (VIG Practitioner, Trainer e Supervisor), Penny Rackett 
(VIG Practitioner, Trainer e Supervisor); il responsabile scientifico è Hilary Kennedy. 
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“Circle of Security (COS) (Circolo della Sicurezza)” 
Training. Periodo: Autunno 2018 
 
Il ‘Circolo della Sicurezza’ (COS) è un programma di intervento focalizzato sulla 
relazione genitori-bambini che ha trovato numerose applicazioni in differenti tipologie 
di problematiche dello sviluppo. L’intervento basato su ‘Il Circolo della Sicurezza’ è 
uno dei modelli psicoterapeutici validati con dati empirici che si è dimostrato efficace 
nel trattamento psicoterapeutico dei bambini e nell’aiutare i genitori a sintonizzarsi 
con i bisogni emotivi dei propri figli. E’ all’interno del proprio contesto familiare che i 
bambini adottati e in affido, spesso con traumi irrisolti, problemi di regolazione 
emotiva e disturbi dell’attaccamento, possono raggiungere un personale benessere 
sviluppando quelle risorse e competenze che permettono di instaurare relazioni 
funzionali. In quest’ottica, dove la famiglia è chiamata a sostenere i propri figli nella 
rielaborazione dei traumi vissuti e nella gestione delle conseguenze emotive e 
comportamentali ad essi connessi, l’intervento basato su ‘Il Circolo della Sicurezza’ 
risulta essere molto efficace nell’aiutare i genitori a sintonizzarsi con i bisogni emotivi 
dei propri figli, oltre che nel guidare i bambini verso un percorso di sviluppo più sano. 
Il COS è stato sviluppato e testato da Bob Marvin, che sarà responsabile scientifico 
del training formativo. Egli è psicologo e ricercatore, direttore della ‘The Ainsworth 
Attachment Clinic’ e del ‘Circle of Security® Network’ e professore emerito, oltre che 
professore di ricerca presso ‘The University of Virginia School of Medicine’, del 
dipartimento di Psicologia dell’Università della Virginia. 

 
 

CORSI  
 
“Adozione, adolescenza e ricerca delle origini” 
Corso di formazione per operatori. Periodo: Autunno 2017 

 
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 
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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. 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto agli operatori dei centri adozione, ai professionisti che si occupano 
di adozione ed a tutti gli interessati alle tematiche trattate. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al termine del corso. 
Saranno richiesti crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia. 

 
Metodologia 
Il corso avrà una metodologia didattica attiva e interattiva, che prevede, accanto ad 
input teorici e metodologici, un’ampia proposta di materiale clinico e momenti 
esercitativi. 

 
Durata, sede e orari 
Il corso, della durata di 3 incontri con orario dalle ore 9.00 alle ore 17.00, si terrà 
presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 
Sant’Agostino).  
 
Docenti 
Maria Maddalena Dalcerri. Assistente sociale, Giudice Onorario presso il Tribunale per 
i Minorenni di Milano. 
Gloriana Rangone. Psicologa e psicoterapeuta, responsabile del settore clinico del 
CTA e co-direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS. 
Francesco Vadilonga. Psicologo e psicoterapeuta, responsabile del CTA e co-direttore 
della Scuola di Psicoterapia IRIS. 
Anna Visconti. Psicologa e psicoterapeuta, staff clinico CTA. 

 
  Costi  

Il costo del corso è di € 270,00. Per ex allievi della Scuola IRIS, del Corso di 
Counseling Sistemico dell’età evolutiva e del Corso di Mediazione Familiare Sistemica 
del CTA, per studenti e specializzandi il costo è di € 180,00. 
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“Sostenere la genitorialità mediante l’utilizzo del video-feedback in 
contesti non clinici” 
Corso di formazione per professionisti della relazione di aiuto. Periodo: 
Autunno 2017 

 
Sostenere la genitorialità rappresenta, in maniera sempre crescente, un obiettivo 
prioritario per tutti gli operatori della relazione di 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 essere brevi, mirati ed efficaci. Lo strumento del 
video-feedback, presentato nella strutturazione proposta dal 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, insegnanti, 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. 
 
Metodologia 
Le giornate avranno una metodologia didattica attiva ed interattiva, che prevede 
input teorici e metodologici, esercitazioni sui casi e laboratori esperienziali. 
I primi due incontri saranno di tipo teorico-metodologico; il terzo e il quattro saranno 
maggiormente esperienziali e prevederanno il coinvolgimento diretto dei partecipanti.  

  
 Durata, sede e orari 

Il corso, della durata di 4 incontri di mezza giornata ciascuno con orario dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, si terrà presso il CTA - Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via 
Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino).  

 
Docenti 
Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Anna Visconti, psicologa e psicoterapeuta, 
staff clinico CTA, esperta della tematica trattata. 
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Costi 
Il costo del corso è di € 180,00. Per ex allievi della Scuola IRIS, del Corso di 
Counseling Sistemico dell’età evolutiva e del Corso di Mediazione Familiare Sistemica 
del CTA, per studenti e specializzandi il costo è di € 120,00.  

 
 
              “Mindfulness per il benessere di adulti e bambini – II edizione”  

Corso di formazione per operatori delle relazioni d’aiuto. Periodo: Autunno 
2017 
 
Il corso si propone di accompagnare gli operatori a sviluppare una consapevolezza 
sempre più approfondita (MINDFULNESS) di sé per “fare fiorire” benessere, in se 
stessi, negli adulti e nei bambini di cui si occupano e per trasformare positivamente 
(resilienza) le esperienze difficili. 
L’approccio della Mindfulness (chiara consapevolezza) risponde a queste esigenze 
perché permette di mantenere il collegamento tra mente, corpo e cuore attraverso 
pratiche che aiutano ad aprirsi alla vita, sia nei momenti felici, sia in quelli di 
difficoltà. Centrale è il richiamarsi, momento dopo momento, alla funzione più 
positiva e vitale che ognuno di noi possiede: il respiro che calma il corpo, calma la 
mente, funziona come ancora preziosa per affrontare e trasformare positivamente 
fatiche e difficoltà e per incentivare l’attenzione, la curiosità e la creatività.  
Altrettanto centrale è incrementare l’ascolto e la comprensione delle potenzialità, 
delle difficoltà e dei limiti di ciascuno, operatori e clienti in una dimensione insieme di 
gioia e di profonda accoglienza. 
 
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, e a tutti coloro che sono interessati 
alla tematica. 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.  
 
Metodologia 
Il corso avrà una metodologia attiva in cui gli operatori, oltre ad essere informati sui 
più recenti sviluppi della Mindfulness attraverso lezioni e filmati, “proveranno 
direttamente” a cimentarsi in meditazioni, esperimenti, giochi, disegni, racconti, 
canzoni, esercizi di yoga che poi potranno utilizzare con i clienti, facendo ricorso alla 
loro esperienza e creatività. Ad ogni momento di pratica seguiranno momenti di 
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condivisione e di scambio delle esperienze e verranno assegnati “compiti a casa” 
sulle pratiche sperimentate. 
 
Durata, sede e orari 
Il percorso di 3 incontri, con orario dalle 14.00 alle 19.00, si terrà presso il CTA - 
Centro di Terapia dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino).  
 
Docenti 
Bianca Bertetti. Psicologa e psicoterapeuta, docente di Psicologia del ciclo di vita 
all’Università Cattolica di Brescia e presso la scuola di Psicoterapia IRIS di Milano. 
Rossana Candia. Psicologa e psicoterapeuta infantile, impegnata a diffondere la 
Mindfulness in ambito educativo ed istruttrice di Mindfulness per bambini. 

 
Costi  
Il costo del Corso è di € 210,00. 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 e per studenti e specializzandi il costo è di € 150,00.  

 
 
               “Parlare del trauma: il racconto della storia familiare per i bambini 
                vittime di violenza assistita” 

Corso di formazione per operatori delle relazioni d’aiuto. Periodo: Primavera 
2018 
 
I bambini che vivono l’esperienza della violenza assistita - causata quindi da coloro 
che dovrebbero fornire cura, sostegno e protezione - sperimentano, oltre a emozioni 
dolorose, anche confusione, sconcerto, impotenza, difficoltà a capire e a decodificare 
correttamente quanto accade. 
Un percorso di aiuto per le vittime di queste situazioni dovrebbe prevedere la 
possibilità di poter ripensare il trauma, collocarlo in una cornice di senso, legittimare 
le emozioni ad esso connesse e fare chiarezza sulle responsabilità degli adulti. 
Il percorso formativo presenterà la tecnica del racconto della storia familiare 
(Vadilonga et al., 2012) volta a sostenere il caregiver biologico o sostituto nella 
redazione di una narrazione in grado di adempiere a tutti questi compiti. Attraverso 
la scrittura della storia familiare, da leggere successivamente al figlio, il genitore 
potrà ripensare e riorganizzare l’esperienza traumatica in modo diverso. La possibilità 
che i bambini siano infatti 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. 
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Destinatari  
Il percorso formativo è rivolto a psicoterapeuti, psicologi, neuropsichiatri infantili, 
operatori psicosociali ed educativi, insegnanti, 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. 
 
Metodologia 
Il corso avrà una metodologia didattica attiva e interattiva, che prevede, accanto ad 
input teorici e metodologici, la proposta di materiale clinico e di momenti esercitativi. 

 
Durata, sede, orari 
Il percorso formativo prevede 3 incontri di mezza giornata ciascuno in date e orari da 
definirsi. Il corso di formazione si terrà presso il CTA - Centro di Terapia 
dell’Adolescenza, Via Valparaiso 10/6, Milano (MM2 Sant’Agostino). 
 
Docenti 
Il corso sarà condotto da formatori esperti delle tematiche proposte.  
 
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 e per studenti e specializzandi il costo è di € 120,00.  

        
 
       WEBINAR 
 
               “Adolescenza e adozione: una miscela esplosiva?” 

Webinar condotto da Gloriana Rangone 
Psicologa e psicoterapeuta, responsabile del settore clinico del CTA e co-direttore 
della Scuola di Psicoterapia IRIS. 

 
26 settembre 2017, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
 
Diventare grandi nel nostro contesto sociale non è certamente facile e anche il ruolo 
dei genitori, chiamati da un lato a sostenere la fisiologica esplorazione dei figli e 
dall’altro a essere presenti e protettivi al bisogno è impresa complessa. 
Quando poi sono presenti ulteriori peculiarità, come nel caso dell’adozione, accade 
che l’adolescente debba fare i conti anche con il tema delle proprie origini, che balza 
alla ribalta con una pregnanza nuova rispetto al passato. E poi i genitori con i quali 
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confrontarsi non sono solo due ma quattro, i primi presenti nella realtà, i secondi nei 
ricordi o nelle fantasie. Il processo a volte si snoda con criticità accettabili, altre volte 
rischia di diventare una vera miscela esplosiva… 
Questo webinar, condotto alla luce del modello sistemico integrato con la teoria 
dell’attaccamento messo a punto dal CTA con particolare riferimento al tema delle 
crisi adottive, vuole essere una traccia utile per orientare la comprensione del 
fenomeno e indirizzare l’intervento di tutti gli operatori che si interfacciano con 
queste delicate  situazioni. 

 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
Il numero dei posti è limitato; i corsi 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.  
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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 


