SEMINARIO
IN PRESENZA E ONLINE

UN BAMBINO
IN AFFIDO
SFIDE E OPPORTUNITÀ ALLA LUCE
DELLA TEORIA DELL'ATTACCAMENTO

19 FEBBRAIO 2022
10.00 - 13.00
FORMATORE
Valeria Sanfilippo. Psicologa,
psicoterapeuta, formatrice CTA.
DESTINATARI
Genitori affidatari o disponibili all'affido,
insegnanti, educatori, operatori.
COSTI
Il seminario ha il costo di 30€
Quota agevolata per coppie di genitori 50€

L’affido familiare, oltre a fornire a un bambino
un contesto in grado di accompagnarlo lungo il
suo percorso di crescita, ha l'obiettivo di essere
un'esperienza correttiva dell'attaccamento, di
ricostituire cioè una base sicura nella relazione
tra il bambino e chi si prende cura di lui. Una
buona relazione di attaccamento è infatti
fondamentale per aiutare i bambini in affido a
crescere più sereni, a mettere ordine nel
passato, a dare un senso agli eventi sfavorevoli
che si sono succeduti nella loro crescita e a
favorire i rapporti con la famiglia d'origine.
Il compito dei genitori affidatari è impegnativo e
molto complesso. La conoscenza della teoria
dell'attaccamento rappresenta il primo passo
necessario per essere preparati ad affrontare le
sfide dell'affido, a costruire un legame sicuro
con il bambino, salvaguardando al contempo la
stabilità e la serenità della propria famiglia.
Questo seminario offre l'occasione per
approfondire la teoria dell'attaccamento e le
sue applicazioni pratiche per saper cogliere i
segnali emotivi e relazionali espressi dai figli in
affido, attribuire loro il corretto significato e
intervenire con le giuste strategie.
.

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.
ISCRIZIONI

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

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

