GIORNATA FORMATIVA
ONLINE

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.

Elevata conflittualità di coppia, separazioni difficili,
violenza domestica sono fenomeni con i quali lo
psicologo 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.

DESTINATARI

CREDITI

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

Saranno richiesti crediti formativi all’Ordine
degli assistenti sociali della Lombardia. .

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

26 SETTEMBRE 2022
9.00 - 17.00
PIATTAFORMA ZOOM
FORMATORE

COSTI

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

ISCRIZIONI
Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono ONLINE
attraverso il nostro sito www.centrocta.it entro e
non oltre tre giorni prima della data del corso.

La giornata formativa è realizzata in
collaborazione con Individuo e Sistema srl.

CONTATTI
Segreteria Organizzativa CTA
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
02 29511150, info@centrocta.it, www.centrocta.it

