CORSO IN PRESENZA E
ONLINE

LA RICERCA DELLE ORIGINI
ATTRAVERSO L'USO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE:
SOCIAL MEDIA, FACEBOOK, ANALISI DEL DNA

13 MAGGIO 2022
9.00 - 17.00
24 MAGGIO 2022
14.00 - 18.00

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. E’ proprio durante l’adolescenza
infatti che molti ragazzi adottivi iniziano a
pensare di cercare informazioni aggiuntive
sulle loro origini, scontrandosi spesso con
sentimenti di forte ambivalenza.

FORMATORI
Marta Casonato. Psicologa, formatrice,
dottore di ricerca, referente del servizio
FARO Figli Adottivi alla Ricerca delle
Origini.
Francesco Vadilonga. Psicologo,
psicoterapeuta, formatore, direttore CTA e
co-direttore della Scuola di Psicoterapia
IRIS, CTU per il Tribunale per i Minorenni.

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
operatori dei centri adozione, professionisti
che si occupano di adozione e operatori
interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

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

Trovare delle risposte soddisfacenti è
spesso difficile, proprio per questo 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.

PROGRAMMA

13 maggio 2022
9.00 - 17.00

“Adozione, identità e nuove tecnologie”
Processi di costruzione dell’identità in
adozione alla luce della teoria
dell’attaccamento
La ricerca delle origini e l’art. 28
La ricerca delle origini e l’impatto delle
nuove tecnologie
il bisogno di ricostruire la propria
storia
l’utilizzo dei Social Media, Facebook e
l’analisi del DNA
Non da soli: la famiglia adottiva come
base sicura

SEDE
Il seminario si terrà in presenza nella sede di
Via Vittadini 5, Milano.
Per chi risiede lontano o non ha la possibilità
di venire a Milano, sarà possibile partecipare
online su piattaforma zoom.

COSTI

135€
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.

24 maggio 2022
14.00 - 18.00

ISCRIZIONI

“Adozione, legami fraterni e ricerca delle
origini”

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

Forme di fratrie in adozione e significati
Restare in contatto:
il mantenimento dei legami
le ricerche successive
Il ruolo dei fratelli nelle ricerche

CONTATTI
Segreteria Organizzativa CTA
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
Tel. 02 29511150
info@centrocta.it, www.centrocta.it
Il corso è realizzato in collaborazione con
Individuo e Sistema srl.

