
Destinatari 
Psicologi, psicoterapeuti e operatori interessati. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Il costo del corso è di € 180,00.
Per studenti e specializzandi, per ex allievi della Scuola IRIS, per collaboratori CTA, per i soci AITF, CISMAI, Centri
Co.Me.Te, AIMS, SIPPR e SIRTS è previsto uno sconto del 15% .
Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono ONLINE attraverso il nostro sito.

C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza, svolge un’attività psicoterapeutica integrata familiare ed individuale con bambini, adolescenti e adulti. La
casistica di cui si occupa riguarda gli esiti delle esperienze traumatiche (abbandoni, abusi, violenze sessuali, maltrattamenti, trascuratezze) o
incomprensioni profonde nelle relazioni. Ha una specifica competenza nell’ambito del sostegno all'adozione e nella presa in carico della crisi adottiva.
Individuo e Sistema srl è una società che promuove iniziative scientifiche e formative inerenti la psicoterapia e più in generale gli interventi psicologici. 

La pandemia, con il suo carico di lutti e preoccupazioni e le conseguenti misure restrittive che è stato necessario
adottare, ha inciso e sta incidendo con valenza stressante o traumatica sulla vita dei bambini, degli adolescenti e
degli adulti. Le risposte sono diverse da individuo a individuo e da situazione a situazione, in relazione ai fattori
protettivi e ai fattori di rischio presenti, tuttavia non possiamo non rilevare un aumento degli stati di malessere
che si declinano in molti modi differenti. La violenza all’interno della coppia, della famiglia e nei gruppi ha subito
un incremento notevole ai danni dei più deboli, che ci sollecita come operatori a riflettere sui significati di questi
comportamenti e a trovare strategie di contrasto e riparative efficaci. Il corso si articola in due giornate di lavoro
dove il fenomeno sarà messo a fuoco da prospettive diverse e complementari.

Gloriana Rangone
Psicologa, psicoterapeuta, co-direttrice Scuola IRIS, responsabile settore clinico CTA

Mitia Rendiniello
Psicologa, psicoterapeuta, Clinica Mangiagalli Soccorso violenza sessuale e domestica

Paolo Russo
avvocato, presidente  Associazione Giuridica Contrajus

Giovanni Tagliavini
psichiatra, psicoterapeuta, Presidente AISTED 

COVID-19 E VIOLENZA
GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA SU
EMOZIONI, PENSIERI E COMPORTAMENTI

29.01.2022
30.01.2022
9.00 - 18.00

Piattaforma ZOOM

Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria Organizzativa 
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
(lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00) 
Tel.: 02/29511150 
E-mail: info@centrocta.it 
Sito internet: www.centrocta.it

SIRTS Società Italiana di
Ricerca e Terapia Sistemica

Corso ONLINE condotto da

Seminari e corsi specialistici realizzati in

collaborazione con Individuo e Sistema srl.

PROGRAMMA 29 GENNAIO
ORE 9.00 - 13.00 Gli effetti della pandemia su individui, famiglie e operatori.  G.Rangone
In che modo le dinamiche di traumatizzazione contribuiscono ai comportamenti violenti? Alcuni
punti di riferimento per operare con sufficiente chiarezza G. Tagliavini,
ORE 14.00 - 18.00 Violenza di genere e maltrattamento: cambiamenti ai tempi del Covid-19 
M.  Rendiniello.

PROGRAMMA 30 GENNAIO
ORE 9.00 - 13.00 Adolescenza e comportamenti violenti in tempo di pandemia P. Russo
ORE 14.00 - 18.00 Presentazione di casi esemplificativi da parte di operatori e riflessioni sulle possibili
strategie di intervento 


