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Lavorare con famiglie, bambini, adolescenti e genitori
in situazioni di fragilità, disagio o più apertamente traumatiche,
richiede competenze specifiche che devono essere continuamente
approfondite, affinate e aggiornate, qualunque sia il tipo di professionalità
dell’operatore e il contesto nel quale opera.

FORMAZIONE

SUPERVISIONI

Il CTA organizza corsi di formazione e seminari di

Il CTA mette a disposizione i suoi docenti per

perfezionamento rivolti ad operatori psico-sociali,

supervisioni rivolte ad équipe di tutele, a

sanitari ed educativi, a gruppi ed équipe di lavoro

psicologi e/o psicoterapeuti, ad assistenti sociali,

di aziende sanitarie, di istituti scolastici, di

ad educatori e a tutti coloro che sono interessati.

organismi del privato sociale e di associazioni.

Le supervisioni si svolgono sia in presenza che in
modalità online.

Oltre alle proposte contenute in questo
programma è possibile realizzare corsi e seminari
formativi progettati ad hoc sulla base di esigenze e
bisogni specifici dei committenti.

CREDITI
Per alcuni eventi formativi saranno richiesti

METODOLOGIA
I corsi e i seminari hanno una metodologia
didattica attiva ed interattiva, che prevede,
accanto ad input teorici e metodologici, proposta
di materiale clinico, momenti esercitativi di gruppo

crediti formativi all'Ordine degli Assistenti
Sociali della Lombardia, all'Ordine Nazionale
Forense, all'AIMS Associazione Internazionale
Mediatori Sistemici e sarà richiesto il
riconoscimento da Assocounseling per i
counselor iscritti al registro nazionale.

e/o laboratori esperienziali.

CONTATTI

In base alle normative vigenti e alle
caratteristiche delle proposte formative, gli

Segreteria Organizzativa CTA
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00
Tel. 02 29511150
info@centrocta.it
Sito internet: www.centrocta.it

eventi verranno realizzati in presenza in via
Valparaiso 10/6 o in via Vittadini 5 a Milano e/o

CTA è un centro Co.Me.Te.

online su piattaforma zoom.

CTA è socio fondatore e centro riconosciuto A.Co.Ge.S.

Gli eventi formativi CTA sono realizzati in
collaborazione con Individuo e Sistema srl.

SEMINARIO ONLINE
ADOZIONE E
ADOLESCENZA: UNA
MISCELA ESPLOSIVA?
RIFLESSIONI E SPUNTI PER LA
COSTRUZIONE DI INTERVENTI
EFFICACI.

30 SETTEMBRE 2021
9.00 - 13.00
PIATTAFORMA ZOOM

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
counselor, mediatori familiari e tutti gli
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

FORMATORI
Gloriana Rangone. Psicologa, Psicoterapeuta,
formatrice, co-direttore della Scuola di
Psicoterapia IRIS, responsabile del settore
clinico di CTA. Specializzata sui temi
dell'adolescenza, del maltrattamento,
dell’abuso sessuale e delle esperienze
traumatiche intrafamiliari. Autrice
di pubblicazioni sui temi di competenza.

COSTO
Il seminario ha il costo di 40€

Comportamenti provocatori o apertamente
aggressivi, atteggiamenti strani, difficilmente
decodificabili, spesso discontinui e
imprevedibili possono mettere in grave
difficoltà gli adulti che si interfacciano con
adolescenti adottati, qualunque sia il loro ruolo.
Il rischio è di scoraggiarsi, buttare la spugna e
cedere alla tentazione di patologizzare
comportamenti che hanno solitamente origine
in situazioni traumatiche vissute nei contesti
delle famiglie di nascita e/o istituzionali e che
devono invece essere capite ed elaborate e le
cui conseguenze possibilmente riparate.
Il seminario ha come obiettivo quello di fornire
idee per intervenire efficacemente in queste
delicate situazioni. Si pone in continuità con il
precedente seminario realizzato ad aprile 2021
ma può essere ben usufruito anche da nuovi
partecipanti.

SEMINARIO DI
PERFEZIONAMENTO
E SUPERVISIONE

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, delle

LO SCENARIO
FAMILIARE

loro figure di accudimento principali e
delle relazioni familiari.
DESTINATARI

GIORNATA
TEORICO-METODOLOGICA

27 OTTOBRE 2021
9.00 - 13.00

Psicologi, psicoterapeuti, studenti di
psicologia e tutti gli interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

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.

GIORNATA DI SUPERVISIONE

16 NOVEMBRE 2021
9.00 - 13.00
L'incontro sarà esercitativo, con analisi dei
casi portati dai partecipanti e/o dal
supervisore. La giornata è aperta anche a
coloro che hanno partecipato al seminario
sullo scenario familiare degli scorsi anni.
COSTI
Ogni mezza giornata ha il costo di 45€.

FORMATORE E SUPERVISORE

Francesco Vadilonga. Psicologo,
psicoterapeuta, formatore, direttore del CTA,
co-direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS.

SEDE
Gli incontri si terranno in presenza nella
sede di Via Vittadini 5, Milano.

SEMINARIO DI
PERFEZIONAMENTO
E SUPERVISIONE
UNO STRUMENTO ISPIRATO A

LO STORY STEM

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, delle
loro figure di accudimento principali e
delle relazioni familiari.
DESTINATARI

GIORNATA
TEORICO-METODOLOGICA

23 NOVEMBRE 2021
9.00 - 13.00

Psicologi, psicoterapeuti, studenti di
psicologia e tutti gli interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Lo Story Stem permette di analizzare i
modelli operativi interni e gli stili di
attaccamento dei bambini attraverso il
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.

GIORNATA DI SUPERVISIONE

16 DICEMBRE 2021
9.00 - 13.00
L'incontro sarà esercitativo, con analisi dei
casi portati dai partecipanti e/o dal
supervisore. La giornata è aperta anche a
coloro che hanno partecipato al seminario
sullo Story Stem degli scorsi anni.
COSTI
Ogni mezza giornata ha il costo di 45€.

FORMATORE E SUPERVISORE

Francesco Vadilonga. Psicologo,
psicoterapeuta, formatore, direttore del CTA,
co-direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS.

SEDE
Gli incontri si terranno in presenza nella
sede di Via Vittadini 5, Milano.

INCONTRI DI
MINDFULNESS - ONLINE

ANCORE DI MINDFULNESS
PER IL BENESSERE
DI ADULTI E BAMBINI
11, 18, 25 OTTOBRE 2021
18.00 - 19.30
PIATTAFORMA ZOOM

FORMATORE

Bianca Bertetti. Psicologa, psicoterapeuta,
docente di Psicologia, CTU presso la
sessione famiglia del Tribunale Ordinario
di Milano. Formatrice sulle tematiche della
resilienza e della mindfulness in età
evolutiva e adulta. Insegnante di yoga e
mindfulness; segue gli insegnamenti di
Thich Nhat Hanh e il programma MBSR di
Jon Kabat Zinn.

DESTINATARI

Genitori, insegnanti, operatori delle
relazioni di aiuto e tutti gli interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione
al termine degli incontri.

COSTI
I tre incontri hanno il costo di 60€.

Prenderci cura, con gentile
consapevolezza, del nostro corpo,
pensieri e emozioni accresce il nostro
benessere e la nostra capacità di
affrontare al meglio stress e difficoltà.
Permette altresì di prenderci più
consapevolmente cura delle esigenze e
dei bisogni dei bambini con cui ci
relazioniamo, siano essi figli o bambini
con cui lavoriamo.
A tal fine analizzeremo e sperimenteremo
insieme semplici pratiche di mindfulness
che ci aiuteranno a addentrarci nella
conoscenza di noi stessi e dei bambini, a
trovare nuove e soddisfacenti vie
affinché tutti insieme possiamo
procedere con sicurezza e benevolenza.

CORSO DI FORMAZIONE

LAVORARE CON
ADOLESCENTI CON
PROBLEMI DI
DIPENDENZA E DI
COMPORTAMENTO
25 OTTOBRE,
8, 22 NOVEMBRE,
13 DICEMBRE 2021
ORE 9.00 - 13.00
DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
educatori e tutti gli interessati. Sarà rilasciato
attestato di partecipazione al termine del corso.

FORMATORI
Gloriana Rangone, Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, responsabile area clinica CTA
Sara Pietrobon. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, referente sede CTA di Busto Arsizio
(VA)

COSTI

180€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori CTA,
allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te, AIMS,
SIPPR e SIRTS.

SEDE
Gli incontri si terranno in presenza nella sede di
Via Valparaiso 10/6, Milano. Per chi risiede
lontano o non ha la possibilità di venire a
Milano, sarà possibile partecipare online su
piattaforma zoom.

Adolescenti difficili, che non rispettano le
regole, che eccedono nel consumo di alcool, che
fanno uso di sostanze o che mettono in atto altri
comportamenti al limite della legalità o
apertamente illegali, inclini agli agiti e con
scarsa mentalizzazione: laddove tali
comportamenti non siano di lieve entità e/o
transitori, dobbiamo pensare che ciò che
osserviamo sia l’esito di una crescita in contesti
segnati da esperienze sfavorevoli o traumatiche.
Il corso fornirà ai partecipanti conoscenze e
strumenti per comprendere il funzionamento di
questi adolescenti e spunti per la costruzione di
strategie di intervento efficaci, sia sul piano
clinico sia su quello educativo. Il percorso fa
riferimento al modello messo a punto dal CTA,
che 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,
perfezionata anche mediante l’utilizzo del
metodo MDFT (Multidimensional Family
Therapy) di Howard Liddle (www.mdft.org).

CREDITI
Saranno richiesti crediti formativi all’Ordine
degli assistenti sociali della Lombardia.
Sarà assicurato il riconoscimento dei crediti
formativi solo ai partecipanti in presenza.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi
sarà necessaria la presenza ad almeno l'80%
delle lezioni.

CORSO DI FORMAZIONE

IL BAMBINO AL CENTRO:
L'AFFIDO FAMILIARE ALLA
LUCE DELLA TEORIA
DELL'ATTACCAMENTO

NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
4 GIORNATE
IN PROGRAMMAZIONE

FORMATORI
Il corso sarà condotto da formatori CTA e
formatori esterni esperti delle tematiche da
trattare.

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
educatori e tutti gli interessati. Sarà rilasciato
attestato di partecipazione al termine del corso.

COSTI

360€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,
AIMS, SIPPR e SIRTS.

Quando la famiglia d’origine non è in grado di
fornire un adeguato sostegno al percorso di
crescita dei figli, l’affido offre ai bambini e agli
adolescenti di poter usufruire nell’immediato di
un contesto accogliente e supportivo, rispondente
ai loro bisogni.
L’affido però non è solo questo: è anche il luogo in
cui il minorenne può trovare risposte riparative
rispetto alle esperienze sfavorevoli o traumatiche
vissute e in cui può essere accompagnato in un
percorso di mentalizzazione e di elaborazione
delle stesse. Perché questo avvenga le famiglie
affidatarie devono essere adeguatamente
preparate e seguite, in quanto la disponibilità
all’accoglienza e il desiderio di essere d’aiuto sono
premesse indispensabili, ma non sufficienti per far
sì che il percorso sia davvero vantaggioso per
tutti gli attori coinvolti, famiglie d’origine
comprese. Le famiglie d’origine infatti restano
presenti e devono essere seguite e aiutate a
vivere l’affido come un’occasione di crescita e di
miglioramento, sia nel caso in cui si preveda un
ritorno del figlio nel suo nucleo originario sia nel
caso in cui la famiglia d’origine resterà sullo
sfondo.
Il corso si propone fornire elementi utili alla
costruzione di buone prassi di lavoro e spunti di
riflessione sull'affido sine die e su elementi di
contatto e differenza tra affido e adozione .

GIORNATA FORMATIVA
PROTEGGERE I BAMBINI
NELLE SITUAZIONI DI
VIOLENZA FAMILIARE.
SPUNTI PER L'INTERVENTO

20 DICEMBRE
9.00 - 17.00
DICEMBRE 2021
FORMATORI
Gloriana Rangone. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, co-direttore della Scuola di
Psicoterapia IRIS, responsabile del settore
clinico di CTA. Specializzata sui temi del
maltrattamento, dell’abuso sessuale e delle
esperienze traumatiche intrafamiliari. Autrice
di pubblicazioni sui temi di competenza.

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
counselor, mediatori familiari e tutti gli
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

COSTI

90€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,
AIMS, SIPPR e SIRTS.

SEDE
Gli incontri si terranno in presenza nella sede di
Via Valparaiso 10/6, Milano. Per chi risiede
lontano o non ha la possibilità di venire a
Milano, sarà possibile partecipare online su
piattaforma zoom.

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.

GIORNATA FORMATIVA
LA PARTE NASCOSTA
DELL'ADOZIONE:
LE MADRI DI NASCITA

1 GIORNATA
9.00 - 17.00
GENNAIO 2022
IN PROGRAMMAZIONE

FORMATORI
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 CTA.
Marta Casonato. Psicologa, dottore di ricerca,
formatrice CTA.

COSTI

90€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,
AIMS, SIPPR e SIRTS.

Per lungo tempo si è ragionato come se i
protagonisti dell’adozione fossero solo due, il
bambino e i genitori adottivi, trascurando di
prendere in considerazione i genitori biologici,
che conservano per tutta la vita dell’adottato
un’importanza e un “potere” eccezionale.
Dobbiamo indagare a fondo le motivazioni e i
sentimenti delle madri che abbandonano i propri
figli. Solo avendone chiarezza noi operatori
potremo rappresentarci correttamente le madri
di nascita e trasmettere ai genitori adottivi una
rappresentazione realistica e veritiera, affinché
essi impostino correttamente la relazione con il
loro bambino e l’adozione si costituisca come un
valido supporto elaborativo e riparativo.

DESTINATARI
Operatori dei centri adozione, professionisti che
si occupano di adozione, genitori adottivi, adulti
adottati e tutti gli interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

CORSO DI FORMAZIONE

FORMATORI

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.

Il corso sarà condotto da formatori CTA e
formatori esterni esperti delle tematiche da
trattare.

PROGRAMMA

LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE GENITORIALI:
STRUMENTI E PERCORSI DI
INTERVENTO E RECUPERO

3 GIORNATE
GENNAIO-FEBBRAIO 2022
9.00 - 17.00
IN PROGRAMMAZIONE

I giornata
La valutazione dell’adulto: metodo e strumenti

COSTI

270€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori CTA,
allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te, AIMS,
SIPPR e SIRTS.

II giornata
La valutazione del bambino: metodo e
strumenti
III giornata
La conclusione della valutazione

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali e
tutti gli interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

CORSO DI FORMAZIONE

IL LAVORO
DELL'EDUCATORE NEI
VARI CONTESTI.
ASPETTI TEORICI,
METODOLOGICI E APPLICATIVI

7 MEZZE GIORNATE
GENNAIO - MAGGIO 2022
9.00 - 13.00
IN PROGRAMMAZIONE

DESTINATARI
Educatori che lavorano in vari ambiti e tutti gli
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione al
termine del corso.

FORMATORI
Il corso sarà condotto da formatori CTA e
formatori esterni esperti delle tematiche da
trattare.

COSTI

350€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,
AIMS, SIPPR e SIRTS.

Quando un minorenne viene seguito nell’ambito
di un contesto di aiuto a causa di situazioni di
fragilità e/o pregiudizio, il compito di chi lo
affianca si rivela fondamentale ma anche
estremamente delicato.
All’educatore che si trova a svolgere questo
ruolo, infatti, si richiede: di entrare in relazione
con il minorenne - da solo o in gruppo, di
interfacciarsi con i suoi genitori o con gli altri
caregiver di riferimento, di relazionarsi in modo
efficace con la rete dei servizi, di promuovere
interventi di benessere e di supporto alla crescita.
L’esperienza e la letteratura ci insegnano che la
preparazione dell’educatore è fattore protettivo
per la riuscita del progetto di aiuto, oltre che per
l’efficacia della relazione educativa.
Il corso si propone di approfondire tali tematiche
fornendo agli operatori, che a vario titolo e in vari
contesti si occupano di educativa, spunti concreti
teorici e di riflessione sulle modalità di
funzionamento di tali minorenni e sulle risorse e
sui limiti dell’azione educativa, oltre che buone
prassi di lavoro per l’intervento.

GIORNATA FORMATIVA
NUOVI ADOLESCENTI E
NUOVE FAMIGLIE.
IL RUOLO DELL'OPERATORE

17 GENNAIO 2022
9.00 - 17.00

FORMATORI
Gloriana Rangone. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, co-direttore della Scuola di
Psicoterapia IRIS, responsabile del settore
clinico di CTA. Specializzata sui temi
dell'adolescenza, del maltrattamento e delle
esperienze traumatiche intrafamiliari. Autrice
di pubblicazioni sui temi di competenza.

Diventare grandi - adolescenti e giovani adulti 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, ancora di più se
si considera il periodo storico, legato
all’emergenza sanitaria Covid-19.
L’operatore, chiamato a intervenire quando
emergono situazioni di disagio, si trova di fronte
al compito complesso di comprenderne la
natura, valutare gli eventuali rischi insiti in
taluni comportamenti e mettere in atto strategie
di intervento efficaci, che spesso implicano la
costruzione di reti collaborative, che possono
coinvolgere altri operatori e servizi e con grande
frequenza la scuola.
Il corso si propone pertanto di fornire elementi
utili alla comprensione dei problemi manifestati
dagli adolescenti e alla costruzione degli
interventi, che tengano conto della complessità
dei contesti nei quali si verificano.

SEDE
DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
counselor, mediatori familiari e tutti gli
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

COSTI

90€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,
AIMS, SIPPR e SIRTS.

La giornata si terrà in presenza nella sede di Via
Valparaiso 10/6, Milano. Per chi risiede lontano
o non ha la possibilità di venire a Milano, sarà
possibile partecipare online su piattaforma
zoom.

SEMINARIO DI
PERFEZIONAMENTO

IL GENOGRAMMA

7 FEBBRAIO 2022
9.00 - 13.00

FORMATORE

Anna Visconti. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, referente settore servizi CTA.

DESTINATARI

Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
counselor, mediatori familiari e tutti gli
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

COSTI

Il costo del seminario è di 45€.

SEDE
Il seminario si terrà in presenza nella sede
di Via Valparaiso 10/6, Milano.
Per chi risiede lontano o non ha la
possibilità di venire a Milano, sarà possibile
partecipare online su piattaforma zoom.

Il genogramma è uno strumento che,
mediante un diagramma, permette
di organizzare e rappresentare
graficamente le informazioni sulla famiglia,
sui legami relazionali, emotivi ed affettivi
tra i membri della stessa, sugli eventi che la
caratterizzano, attraverso due o
tre generazioni. E' uno degli strumenti
fondamentali del terapeuta sistemicorelazionale. La sua rappresentazione
grafica, sotto forma di albero genealogico,
mediante l’utilizzo di simboli convenzionali
ed accompagnata dalle verbalizzazioni del
paziente favorisce connessioni tra eventi,
comprensione di pattern relazionali e
ipotesi cliniche.
Durante il seminario verrà presentato lo
strumento e la sua applicazione, anche
attraverso casi esemplificativi. Cenno
verrà fatto ad altre forme di genogramma,
quali per esempio il genogramma 3D e il
genogramma fotografico.

CORSO TRIENNALE DI

COUNSELING SISTEMICO
DELL'ETÀ EVOLUTIVA
CORSO RICONOSCIUTO DA ASSOCOUNSELING
(ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE AI SENSI DELLA LEGGE 14
GENNAIO 2014, N. 4).

INIZIO FEBBRAIO 2022
IN PROGRAMMAZIONE

Il counseling professionale è un’attività che ha
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle
persone, sostenendo risorse, punti di forza e
capacità di autodeterminazione. Offre uno
spazio di ascolto e di riflessione nel quale
esplorare difficoltà relative a processi evolutivi,
fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare
capacità di scelta o di cambiamento. Il counselor
lavora con bambini, adolescenti, coppie, famiglie
e gruppi all’interno di vari ambiti: privato
sociale, scolastico, sanitario, aziendale.

STAFF DIDATTICO
Monica Teruzzi. Psicologa, counselor, formatrice,
referente del corso di Counseling CTA e
coordinatrice area scuola CTA
Claudia Agostini. Counselor, mediatrice familiare
sistemica, esperta in sessuologia
Edoardo Bracaglia. Counselor, formatore, laureato
in psicologia
Sara Lombardi. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, coordinatrice servizio FARO CTA
Caterina Pasculli. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, referente settore formazione CTA
Gloriana Rangone. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, co-direttore della Scuola di
Psicoterapia IRIS, responsabile del settore
clinico di CTA
Irene Ratti. Psicologa, psicoterapeuta, terapeuta
certificato ICEEFT in EFT, mediatore familiare
AIMS, coordinatore genitoriale CTA
Anna Visconti. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, responsabile settore servizi CTA.
A questi si aggiungono docenti esterni di diverse
specializzazioni.

DESTINATARI
Il corso è rivolto preferibilmente a chi è in
possesso di una laurea triennale, ma saranno
valutati attentamente anche curriculum di
candidati in possesso di diploma con esperienze
significative in ambito socio-educativo.

Il nostro progetto formativo è basato sul
modello sistemico relazionale integrato alla
Teoria dell’Attaccamento applicato all’ambito
del Counseling.
Il corso offre:
- Conoscenze approfondite della famiglia, in
particolare degli aspetti trigenerazionali di
trasmissione della sofferenza
- Attenzione ai nuovi contesti di crescita e alle
fasi di sviluppo dell’età evolutiva
- Capacità di analisi e di intervento nei diversi
contesti
- Capacità di Counseling con singoli, coppia,
famiglia e gruppi
- Formazione personale che permette di
riconoscere i propri punti di forza, debolezze e
stile relazionale.

ORGANIZZAZIONE

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il corso ha la durata di 3 anni. Le lezioni si
tengono di sabato o domenica con cadenza
mensile.
Le ore di formazione annua sono articolate in:
90 ore di lezione in aula;
50 ore seminari condotti da esperti di fama
nazionale e internazionale;
30 ore di lavoro sul sé;
Sono previste supervisioni individuali o di gruppo
per 90 ore complessive nel triennio.

Il counseling è attualmente in Italia una
professione non regolamentata, ma disciplinata
dalla Legge 14 gennaio 2013, n° 4 (disposizioni
in materia di professioni non organizzate). Ciò
significa che lo Stato non ha definito né la
formazione né l’accesso alla professione.
Nonostante l’assenza di una regolamentazione
CTA ha scelto di seguire gli standard formativi
promossi da AssoCounseling, una delle principali
associazioni professionali di categoria del
settore. Il nostro corso gode infatti del suo
riconoscimento.

TIROCINIO
Il corso prevede un tirocinio di almeno 150 ore
presso enti pubblici e privati convenzionati.

METODOLOGIA
I nostri docenti si avvalgono di una
metodologia attiva e interattiva, tesa a
valorizzare e potenziare le risorse degli allievi.
Sono previste differenti modalità didattiche:
lezioni frontali supportate da materiale
audiovisivo;
esercitazioni dal vivo;
analisi e discussione critica di casi;
acquisizione di tecniche e strumenti;
momenti esperienziali per aiutare l’allievo
a riconoscere i propri punti di forza,
fragilità e stile relazionale anche alla luce
della propria storia familiare.
.

COSTI E INFORMAZIONI

150,00€ di iscrizione + 2100,00€ (esenti Iva)
annui. Sono possibili rateizzazioni.
Il numero dei posti è limitato; il corso sarà
attivato con il raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti.
E' necessario fare richiesta di iscrizione
mandando il curriculum vitae a
counseling@centrocta.it

Chi si forma presso CTA, al termine del suo
percorso può richiedere di iscriversi ad
AssoCounseling (previo superamento di un
esame di ammissione) in qualità di counselor
professionista. L’iscrizione ad AssoCounseling,
associazione professionale di categoria presente
negli elenchi del Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) ai sensi della Legge 4/2013,
prevede il rilascio dell’attestato di qualità e di
qualificazione professionale dei servizi in
counseling, anch’esso ai sensi della già citata
Legge 4/2013 (cfr. artt. 4, 7 e 8). I professionisti
che decidono di iscriversi ad AssoCounseling
sono tenuti al rispetto del codice deontologico e
delle linee guida promosse dall’associazione,
nonché all’obbligo di aggiornamento
permanente e supervisione.
Maggiori informazioni su www.assocounseling.it

CORSO BIENNALE DI

MEDIAZIONE
FAMILIARE SISTEMICA
CORSO ACCREDITATO AIMS
(ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDIATORI SISTEMICI)

INIZIO FEBBRAIO 2022
IN PROGRAMMAZIONE

STAFF DIDATTICO
Irene Ratti. Psicologa, psicoterapeuta, terapeuta
certificato ICEEFT in EFT, mediatore familiare
AIMS, coordinatore genitoriale, referente del corso
di Mediazione Familiare Sistemica di CTA
Lilia Andreoli. Mediatrice familiare
Raffaella Garolla. Avvocato
Sara Lombardi. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, coordinatrice servizio FARO CTA
Cristina Meloni. Psicologa, psicoterapeuta
Valentina Panigo. Assistente sociale, mediatore
familiare
Gloriana Rangone. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, co-direttore della Scuola di
Psicoterapia IRIS, responsabile del settore
clinico di CTA
Francesco Vadilonga. Psicologo psicoterapeuta,
mediatore familiare e coordinatore genitoriale,
docente AIMS, direttore di CTA
Anna Visconti. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, responsabile settore servizi CTA

DESTINATARI
Il corso è rivolto a psicologi, medici, avvocati,
assistenti sociali, e ai professionisti che si trovano
a dover gestire situazioni di conflitto nella
propria pratica lavorativa che abbiano i requisiti
previsti dallo statuto e dal regolamento AIMS.

La separazione è un processo di cambiamento
altamente stressante, che implica una
ristrutturazione delle relazioni tra tutti i membri
della famiglia. L’intervento di un mediatore aiuta
a ridurre i fattori di stress e di conflitto e
sostiene le capacità genitoriali rafforzando le
risorse presenti. Compito del mediatore è quello
di favorire il raggiungimento degli accordi,
l’attivazione di strategie funzionali alla cogenitorialità e l’adattamento di ognuno al nuovo
contesto familiare.
L'approccio sistemico integrato alla teoria
dell’attaccamento, cui il corso si ispira, consente
d'intervenire nel processo di separazione
coinvolgendo tutti i membri della famiglia e
prestando particolare attenzione all’ascolto dei
minori presenti.

Il nostro corso, riconosciuto AIMS, si pone
l’obiettivo di formare operatori esperti in
mediazione in grado di progettare la
riorganizzazione delle relazioni familiari in
situazioni di conflitto, in vista o a seguito di
separazione o divorzio, coinvolgendo tutti i
membri della famiglia, compresi i bambini.i forza,
debolezze e stile relazionale.

ORGANIZZAZIONE
Il corso ha la durata di 2 anni, per un totale
complessivo di 360 ore ripartite in moduli
didattici.
Le ore di formazione annua saranno articolate in:
80 ore di lezioni comprensive di teoria,
tecniche di base della mediazione,
esercitazioni;
40 ore seminari condotti da esperti di fama
nazionale e internazionale;
20 lavoro sul sè.
Sono previste supervisioni individuali o di gruppo
da parte di docenti AIMS per un minimo di 30 ore.

AIMS
Il corso è riconosciuto dall'A.I.M.S. (Associazione
Internazionale Mediatori Sistemici) e conforme
agli standard formativi richiesti.
La scuola si avvale della collaborazione di esperti
di fama nazionale ed internazionale e di docenti
didatti A.I.M.S.

COSTI E INFORMAZIONI
TIROCINIO
ll corso prevede un tirocinio di almeno 50 ore
durante il quale ogni allievo, in accordo con il
tutor, dovrà seguire tre casi, di cui almeno due
direttamente.

METODOLOGIA
I nostri docenti si avvalgono di una
metodologia attiva e interattiva, tesa a
valorizzare e potenziare le risorse degli allievi.
Sono previste differenti modalità didattiche:
lezioni frontali supportate da materiale
audiovisivo;
esercitazioni dal vivo;
analisi e discussione critica di casi;
acquisizione di tecniche e strumenti;
momenti esperienziali per aiutare l’allievo
a riconoscere i propri punti di forza,
fragilità e stile relazionale anche alla luce
della propria storia familiare.
.

100,00€ di iscrizione + 1900,00€ (esenti Iva)
annui. Sono possibili rateizzazioni.
Il numero dei posti è limitato; il corso sarà
attivato con il raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti.
E' necessario fare richiesta di iscrizione
mandando il curriculum vitae a
mediazione.mi@centrocta.it

CORSO DI FORMAZIONE
ONLINE

LA COORDINAZIONE
GENITORIALE SISTEMICA
7 GIORNATE
MARZO-SETTEMBRE 2022
9.00 - 18.00
IN PROGRAMMAZIONE

STAFF DIDATTICO
Annamaria D'Ambra. Assistente sociale,
coordinatore genitoriale
Giancarlo Francini. Psicologo, psicoterapeuta,
mediatore familiare AIMS, presidente Co.Me.Te.
Francesca Lemmi. Psicologa, psicoterapeuta,
specialista in sessuologia
Conny Leporatti. Psicologa, psicoterapeuta,
mediatore familiare AIMS, presidente Acoges
Francesco Vadilonga. Psicologo, psicoterapeuta,
formatore, direttore di CTA
Irene Ratti. Psicologa, psicoterapeuta, terapeuta
certificato ICEEFT in EFT, mediatore familiare
AIMS, coordinatore genitoriale
Valeria Vezzosi. Avvocato del foro di Firenze,
esperto in diritto di famiglia, dei minori e dei
soggetti deboli

La Coordinazione Genitoriale consente di
affrontare e gestire i conflitti in coppie separate
e divorziate che non riescono ad applicare
adeguatamente i dispositivi dettati dagli Organi
Giudiziari o da accordi precedenti, con difficoltà
nella gestione dell’affidamento condiviso e della
bigenitorialità, della cura dei figli, anche in
contesti di famiglie ricomposte e nella rete
familiare allargata.
La Coordinazione Genitoriale Sistemica, che si
fonda sul modello sistemico-relazionale, tiene
conto del sistema familiare nel suo insieme,
inteso sia come famiglia separata, che come
possibili famiglie ricostituite, che come
ambiente familiare allargato, e attua una lettura
complessa delle dinamiche relazionali che
ruotano intorno ai conflitti.
La Coordinazione Genitoriale Sistemica
promuove il dialogo e l’interazione tra figure
professionali di ambiti diversi - psicologico,
giuridico e sociale - secondo un approccio
interdisciplinare.
Il corso ha l’intento di promuovere il
perseguimento del benessere familiare, la tutela
dei minori e la prevenzione primaria e
secondaria del disagio sociale e della violenza
intrafamiliare.

CORSO RICONOSCIUTO A.CO.GE.S.

DESTINATARI
Medici, psicologi, avvocati, mediatori familiari,
assistenti sociali, pedagogisti, sociologi e tutti
coloro che si occupano di conflitti relativi
alla genitorialità.

CREDITI
Saranno richiesti crediti formativi all’Ordine
degli assistenti sociali della Lombardia e al
Consiglio Nazionale Forense.

ATTESTATO
Sarà rilasciato attestato in Coordinazione
Genitoriale, riconosciuto da A.Co.Ge.S.
(Associazione Coordinazione Genitoriale
Sistemica), ai partecipanti che avranno
raggiunto l’80% di presenza sul totale delle ore
previste e sostenuto e superato l'esame finale.

PROGRAMMA

I giornata
Dott.ssa Conny Leporatti
“Coordinazione Genitoriale, AFCC e ACOGES”
Chi è il Coordinatore Genitoriale
Co.Ge, CTU E Mediatore: differenziazione dei
diversi ruoli
Il conflitto: approccio sistemico e dimensioni
evolutive del conflitto
AFCC: l’Associazione Mondiale di Coordinazione
Genitoriale
ACOGES (Associazione Italiana di
Coordinazione Genitoriale Sistemica): obiettivi e
linee guida
II giornata
Dott.ssa Francesca Lemmi
“Il metodo di Coordinazione Genitoriale 1”
La Coordinazione Genitoriale: origini, storia,
sviluppi e prospettive, la storia della
Coordinazione Genitoriale dagli USA all'Italia
La Coordinazione Genitoriale e il contesto
giuridico: in quali situazioni e con quali modalità
opera il Co.Ge
Le possibili aree di intervento ed impiego della
Coordinazione in Italia
III giornata
Dott.ssa Francesca Lemmi
“Il metodo di Coordinazione Genitoriale 2”
La conflittualità e l’alta conflittualità genitoriale
La Coordinazione Genitoriale nelle situazioni di
conflittualità genitoriale
Il metodo integrato di Debra Carter
IV giornata
Dott. Francesco Vadilonga
“I bambini nella coordinazione genitoriale
sistemica”
Approccio sistemico alla Coordinazione
Genitoriale

Dal programma di intervento all'azione: quali
soggetti coinvolgere
Analisi funzionale: punti di forza e criticità
dei genitori
I bisogni dei bambini nella coordinazione
genitoriale sistemica
Accesso e presa in carico
Fattori di rischio e di protezione
V giornata
Dott. Giancarlo Francini
“Coordinazione Genitoriale Sistemica: intervento di
rete”
Co.Ge.S.: un intervento di rete
La rete di supporto e di intervento
Sicurezza e fattori di rischio
Quando la Coordinazione Genitoriale si
interrompe: rischio di pregiudizio, disabilità o
incapacità genitoriale, sospetto di abuso e
disabilità mentale
VI giornata
Avv. Valeria Vezzosi (9-13)
“Aspetti giuridici della Coordinazione Genitoriale in
Italia, rapporto Coordinatore
Genitoriale/Avvocato, sentenze emesse in Italia
sulla Coordinazione Genitoriale”
Rapporto tra Co.Ge. e Tribunale
Rapporto tra Co.Ge. e Avvocato
Sentenze relative alla Coordinazione Genitoriale
in Italia
Dott.ssa Annamaria D'Ambra (14-18)
“La Coordinazione Genitoriale e i Servizi Sociali”
La Coordinazione Genitoriale in rete con i servizi
sociali
I compiti del servizio sociale ed il ruolo
dell'Assistente Sociale
Rapporto tra Co.Ge. e Assistente sociale
Quando l'Assistente Sociale è il Co.Ge.
VII giornata
Dott.ssa Irene Ratti
Esercitazione su casi ed esame finale scritto

COSTI
80,00€ di iscrizione + 650,00€ esenti Iva.
Si potranno valutare possibili rateizzazioni.
Il numero dei posti è limitato; il corso sarà
attivato con il raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti.

GIORNATA FORMATIVA

LAVORARE CON I
GENITORI FRAGILI
1 GIORNATA
MARZO 2022
IN PROGRAMMAZIONE
FORMATORI
Il corso sarà condotto da formatori CTA e
formatori esterni esperti delle tematiche da
trattare.

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
counselor, mediatori familiari e tutti gli
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

COSTI

90€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e

Sostenere la genitorialità fragile, comprenderne
l’impatto sullo sviluppo dei figli, metterne a fuoco
fattori di rischio e protettivi, prevederne con
sufficiente attendibilità l’evoluzione, saggiare i
margini di cambiamento nelle situazioni in cui la
capacità dell’adulto di essere riferimento
affettivo per i propri figli appare più o meno
compromessa, attivare progetti realizzabili: sono
tutti compiti delicati e complessi, ancor di più se
si pensa che si tratta di operazioni che devono
essere espletate in tempi rapidi, compatibili con
lo sviluppo dei figli ed anche con le risorse umane ed economiche - sempre più ridotte.
Data questa premessa, possedere delle chiavi di
lettura utili e condivise e riuscire a mettere in
atto proficue strategie educative, in cui ciascuno
sappia con certezza quali sono i propri campi di
azione e gli obiettivi da perseguire diviene
pertanto indispensabile.

PROGRAMMA
“Teoria dell’attaccamento e genitorialità”
·Stili di attaccamento e qualità della relazione
genitore-figli
·La distinzione tra genitorialità pericolosa e
genitorialità fragile
·Chi sono i genitori fragili: rappresentazioni
mentali e strategie comportamentali
·Quando è presente una diagnosi

specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,
AIMS, SIPPR e SIRTS.

“Come lavorare con i genitori fragili”
·Obiettivi e messa a punto di strategie efficaci
- Accenni di strumenti di osservazione della
relazione genitori-figli
- Come incrementare la genitorialità
positiva: introduzione alle tecniche di
videofeedback
- Cenni sul circolo della sicurezza
·Quale impatto sull’operatore?
·L’importanza del lavoro di rete

CORSO DI FORMAZIONE

ADOZIONE,
ADOLESCENZA E
RICERCA DELLE
ORIGINI
3 GIORNATE
MAGGIO 2022
9.00 - 17.00
IN PROGRAMMAZIONE
DESTINATARI
Operatori dei centri adozione, professionisti
che si occupano di adozione e tutti gli
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

FORMATORI
Il corso sarà condotto da formatori CTA e
formatori esterni esperti delle tematiche da
trattare.

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.

COSTI

270€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,
AIMS, SIPPR e SIRTS.

GIORNATA FORMATIVA

FRATELLI IN ADOZIONE

GIUGNO 2022
9.00 - 13.00
IN PROGRAMMAZIONE

FORMATORI
Il corso sarà condotto da formatori CTA e
formatori esterni esperti delle tematiche da
trattare.

DESTINATARI
Operatori dei centri adozione, professionisti che
si occupano di adozione, genitori adottivi, adulti
adottati e tutti gli interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

COSTI

90€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,
AIMS, SIPPR e SIRTS.

Nelle famiglie adottive i rapporti fraterni sono
complessi e mutevoli. Ai genitori è dato il
compito di gestire l’incastro di tali legami (siano
di fratrie di fratelli biologici adottati
congiuntamente, di fratrie miste di figli adottivi
adottati in tempi diversi, di fratrie miste di figli
adottivi e figli biologici), riconoscendo fatiche e
risorse di una delle relazioni più significative
nella vita di una persona.
Cosa accade quando una fratria viene collocata
in adozione nella stessa famiglia? Cosa significa
per un figlio che va in adozione doversi integrare
con altri figli biologici della coppia genitoriale? E
con altri figli adottivi già presenti o che arrivano
dopo? Queste sono alcune della domande che
richiedono una riflessione attenta nel momento
in cui come operatori ci si trova ad affrontare le
specificità connesse con tale tematica.
La giornata formativa, pertanto, si propone di
approfondire il tema, fornendo agli operatori,
che a vario titolo e in vari momenti del percorso
se ne occupano, buone prassi di lavoro e spunti
di riflessione.

PROGRAMMA
Durante la giornata verranno trattati i seguenti
temi:
Le fratrie in adozione: l’importanza della
relazione tra fratelli e l’attaccamento
Le diverse tipologie di fratrie nell’adozione
L’adozione di gruppi di fratelli
Le seconde adozioni:
fratrie miste di figli adottivi adottati in
tempi diversi
fratrie miste di figli biologici e adottivi
L’adozione in presenza di figli biologici
La nascita di un figlio biologico dopo
l’adozione
L’intreccio dei legami: l’incastro dei modelli
mentali di attaccamento
Il ruolo dei genitori adottivi
Cenni su percorsi di sostegno e di
trattamento delle fratrie in adozione

CORSO DI FORMAZIONE

PREVENIRE E CURARE
LE CRISI NELL'AFFIDO
3 GIORNATE - 2022
9.00 - 17.00
IN PROGRAMMAZIONE

DESTINATARI
Operatori dei servizi affidi, professionisti che si
occupano di affido e tutti gli interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

FORMATORI
Il corso sarà condotto da formatori CTA e
formatori esterni esperti delle tematiche da
trattare.

COSTI

270€
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,
Centri Co.Me.Te, AIMS, SIPPR e SIRTS , per adulti
adottati il costo è di €.

La proposta formativa nasce dall’esperienza
pluriennale maturata dal CTA nel campo
della presa in carico dell'affido che vede
l’utilizzo di un modello di intervento che
coniuga la cura dei bambini e degli
adolescenti traumatizzati che vengono
collocati in affido con il potenziamento delle
risorse delle famiglie che li accolgono.
I comportamenti disturbati e disorganizzati dei
bambini e degli adolescenti collocati
in affido vengono spesso riprodotti anche nei
confronti dei genitori affidatari attraverso un
ampio spettro di comportamenti posttraumatici o, al contrario, attraverso massicce
chiusure relazionali.
Molto spesso il progetto di affido entra in crisi
ed è necessario che tutti gli attori coinvolti
(famiglie di origine, bambino/adolescente,
famiglia affidataria) vengano seguiti e aiutati.
Il corso, pertanto, si propone di approfondire il
tema, fornendo agli operatori, che a vario titolo
e in vari momenti del percorso se ne occupano,
buone prassi di lavoro e spunti di riflessione.

GIORNATA FORMATIVA

LA RICERCA DELLE
ORIGINI ATTRAVERSO
L’USO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE: SOCIAL
MEDIA, FACEBOOK E
ANALISI DEL DNA
1 GIORNATA - 2022
IN PROGRAMMAZIONE
FORMATORI
Francesco Vadilonga. Psicologo,
psicoterapeuta, formatore, direttore del CTA,
co-direttore della Scuola di psicoterapia Iris
Marta Casonato. Psicologa, dottore di ricerca,
formatrice CTA

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
counselor, mediatori familiari e tutti gli
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

COSTI

90€
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,
Centri Co.Me.Te, AIMS, SIPPR e SIRTS , per adulti
adottati il costo è di 60€.

E’ 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. Per
loro trovare delle risposte soddisfacenti è
spesso difficile, soprattutto attraverso le
procedure che le normative hanno previsto a
tale scopo. Proprio per questo, negli ultimi anni,
stanno trovando maggiore diffusione dei canali
“non convenzionali” mediante i quali è possibile
rispondere al bisogno di ricostruire la propria
storia: l’utilizzo dei Social Media, di Facebook e
l’analisi del DNA.
Fornire ai ragazzi e alle famiglie adottive un
adeguato sostegno in relazione a questi aspetti
diviene perciò un compito fondamentale per i
professionisti.
La giornata formativa si propone di approfondire
tali tematiche, esplorando il tema della ricerca
delle origini anche in relazione all’uso delle
nuove tecnologie, al fine di riflettere su questi
strumenti che hanno delle grandi potenzialità
ma che possono celare anche dei rischi per chi li
utilizza.

SUPERVISIONI CLINICHE

CRISI ADOTTIVE
CICLO DI 3 INCONTRI
IN PROGRAMMAZIONE NEL 2022

RICERCA DELLE ORIGINI
NELL'ADOZIONE
CICLO DI 3 INCONTRI
IN PROGRAMMAZIONE NEL 2022

TERAPIA CON GLI
ADOLESCENTI

CICLO DI 3 INCONTRI
IN PROGRAMMAZIONE NEL 2022

MALTRATTAMENTO
E ABUSO
CICLO DI 3 INCONTRI
IN PROGRAMMAZIONE NEL 2022

SUPERVISIONE PER
SUPERVISORI DI GRUPPI DI
LAVORO
CICLO DI 3 INCONTRI
IN PROGRAMMAZIONE NEL 2021

INFORMAZIONI E COSTI
Per maggiori informazioni, contattare il Settore
formazione CTA: formazione@centrocta.it

Le supervisioni di CTA sono rivolte ad équipe
di tutele e di servizi pubblici o privati,
a singoli professionisti: psicologi,
psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori,
insegnanti e a tutti gli interessati.

SUPERVISORE
Francesco Vadilonga. Psicologo e
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. E’ specializzato sui
temi dell'adozione e dell'affido. Ha una lunga
esperienza come formatore e come
supervisore. E’ autore di pubblicazioni sui temi
di competenza.

SUPERVISORE
Gloriana Rangone. Psicologa e psicoterapeuta,
è co-direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS
e coordina il settore clinico del CTA di Milano.
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.

CTA - CENTRO DI TERAPIA
DELL'ADOLESCENZA

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.

Il C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza,

Se previsto, i partecipanti riceveranno slide e

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,

materiale didattico del corso. Tali materiali
dovranno essere utilizzati esclusivamente a fini di
studio ed è vietata la copia e la diffusione a terzi.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono ONLINE
attraverso il nostro sito www.centrocta.it entro
tre giorni prima della data di inizio dell'evento.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a

trascuratezze) o incomprensioni profonde
nella relazione genitori-figli.
Il CTA ha acquisito una specifica competenza
nell’ambito dell'adozione, dell'affido e della
presa in carico della crisi adottiva.

contattare la nostra segreteria organizzativa.
Invitiamo i gruppi di lavoro o coloro che
intendono iscriversi a più di una formazione a
contattare la nostra segreteria per ricevere
informazioni in merito alle agevolazioni
previste.

INDIVIDUO E SISTEMA SRL
Gli eventi formativi CTA sono realizzati in
collaborazione con Individuo e Sistema srl.
Oltre alla scuola quadriennale IRIS, Individuo e
Sistema srl promuove iniziative scientifiche e

CONTATTI
Segreteria Organizzativa CTA
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00
Tel. 02 29511150
info@centrocta.it
Sito internet: www.centrocta.it

culturali quali seminari convegni, presentazioni di
libri, percorsi di formazione e aggiornamento
inerenti la psicoterapia e, più in generale, gli
interventi psicologici che in misura crescente
dimostrano la loro efficacia in un ampio ventaglio
di situazioni e discipline.

CTA è un centro Co.Me.Te.
CTA è socio fondatore e centro riconosciuto A.Co.Ge.S.

Centro di Terapia dell’Adolescenza scrl Onlus
Cooperativa Sociale
Milano 20144 - Via Valparaiso, 10/6
tel. 02 29 51 11 50 Fax 02 70 05 79 44
info@centrocta.it - www.centrocta.it
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