OBIETTIVI E MODALITA’
Il corso intende rispondere all’esigenza
formativa di operatori dell’area psico-sociale e
medica che, in ambito pubblico o privato, si
trovano sempre più spesso chiamati ad
affrontare le delicate tematiche connesse
all’adozione - sia nazionale che, soprattutto,
internazionale.
Ripercorrendo le varie tappe che conducono al
costituirsi della famiglia adottiva, anche
attraverso la presentazione e discussione critica
dell’iter procedurale e delle più recenti
normative italiane ed internazionali in materia di
adozione, il corso vuole fornire strumenti
conoscitivi e formativi di base per favorire
nell’operatore una maggiore consapevolezza
delle dinamiche che caratterizzano il campo
relazionale in cui egli stesso è inserito nel
momento in cui si rapporta all’aspirante coppia
adottiva, al bambino e alla famiglia adottiva.
L’evento formativo, condotto da psicoterapeuti
di formazione psicoanalitica con specifica
esperienza
nel
campo
delle
adozioni
internazionali, ha una durata complessiva di 36
ore ed è rivolto ad un massimo di 16
partecipanti (minimo 8).
Si articola in sei incontri che avranno luogo a
FIRENZE, presso lo studio De Bono, Viale
Corsica 49, con orario 16.00-20.30.
Gli incontri prevedono una prima parte di stimoli
informativi e formativi, ed una seconda parte di
discussione di casi clinici o esemplificazioni di
specifiche problematiche relative ai temi
affrontati. In due ulteriori date (da concordare), gli

iscritti parteciperanno a due sedute di un gruppo
di supporto alla genitorialità adottiva e
discuteranno successivamente, all’interno del
corso, l’esperienza di osservazione compiuta.

13 OTTOBRE 2021
Divenire genitori: dalla difficoltà procreativa
alla scelta adottiva

27 OTTOBRE 2021
Per una cultura dei diritti dell’infanzia.
Dalla disponibilità all’idoneità all’adozione:
esempi clinici

10 NOVEMBRE 2021
L’esperienza all’estero: dalle aspettative
della coppia all’incontro con il minore

24 NOVEMBRE 2021
Il costituirsi della famiglia adottiva

1 DICEMBRE 2021
Segnali di disagio e contesto interpersonale:
l’ascolto del bambino attraverso l’ascolto
dei vissuti e delle difficoltà dell’adulto.
Discussione di casi clinici

Le parti sofferenti del bambino si trovano lontano,
nascoste nella profondità dell’inconscio, in un luogo
psichico apparentemente sicuro, ma dove impera la
confusione e la frammentazione, dove non ci sono né
parole, né rappresentazioni, dove non c’è confine né
tenerezza, dove l’essere avvolti si è trasformato
nell’essere stati travolti.
È in questo luogo, in questo “altrove”, che noi adulti
“sufficientemente buoni” siamo chiamati ad esserci, per
trovarci esattamente là dove il bambino ha vissuto una
sofferenza troppo grande rispetto alla quale è rimasto
solo troppo a lungo, fino al punto di doversi nascondere
per poi smarrirsi.
È in quel luogo che l’adulto può esercitare la sua
funzione di contenimento e di vicinanza empatica, per
rivivere con lui un’esperienza relazionale in modo
finalmente positivo, capace di restituire continuità alla
discontinuità del suo esistere.
Nella formazione all’adozione il gruppo ha la
funzione di costruire insieme questo luogo, di tessere
insieme una tela per ritrovarsi in quell’altrove dove il
bambino ha lasciato parti di sé che chiedono di essere
accolte, risanate e reintegrate.
(De Bono I., “Incontrarsi altrove. Il gruppo
nell'adozione”, Funzione gamma, rivista telematica
scientifica dell'Università “La Sapienza” di Roma, n.30,
www.funzionegamma.it., 2013)

22 DICEMBRE 2021
___________________________________________________

Il bambino a scuola: un approccio
ai disturbi dell’attenzione
e dell’apprendimento.
Discussione di casi clinici

Gli incontri si svolgeranno a Firenze, Viale Corsica 49.
Qualora dovessero ripresentarsi limiti di natura sanitaria,
gli incontri si svolgeranno, in tutto o in parte, via skype.
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Psicoanalista individuale e di gruppo
Didatta S.P.I.G.A.
Docente in
Psicologia dello Sviluppo I
e in Psicologia Dinamica
presso l’Istituto di specializzazione in Psicoterapia
S.P.I.G.A. (ric. MIUR).
Conduttrice di gruppi di sostegno
alla genitorialità adottiva
Formatrice in materia di Adozione Internazionale
di aspiranti coppie adottive, insegnanti
ed operatori dell’area psico-sociale.
Già Giudice Onorario Sez. Minorenni
Corte d’Appello di Firenze
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Trasformazioni

Giusy LALIA

Socio fondatore S.P.I.G.A.
Psicoanalista individuale e di gruppo
Docente in Psicologia dello Sviluppo I
presso l’Istituto di specializzazione in Psicoterapia
S.P.I.G.A. (ric. MIUR).
Membro del Centro Studi e Ricerca
Karen Horney.
Esperta in problematiche inerenti l’adozione,
conduce gruppi di supporto
alla genitorialità adottiva.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso prevede un massimo di
16 partecipanti fra Psicologi,
Medici Psicoterapeuti, Neuropsichiatri,
Pediatri ed Educatori Professionali.
Ammessi Giudici Onorari TpM, Assistenti sociali
e Operatori di Enti Autorizzati.
È gradita l’iscrizione entro
il 30 settembre 2021

SOCIETA’ DI PSICOANALISI
INTERPERSONALE E GRUPPOANALISI

(oltre tale data fino ad esaurimento
dei posti disponibili)
L’iscrizione comprende

Materiale didattico, attestato di partecipazione ECM
Quota di partecipazione € 650,00

Quota ridotta € 550,00

con iscrizione entro il 30.09.2021
Inviare mail con indicazione del proprio titolo
professionale e ricevuta Acconto di € 250.
Saldo al terzo incontro (entro il 10 novembre)
Quota Soci S.P.I.G.A. € 400
Pagamento

Versamento acconto e saldo tramite Bonifico
a Banca Intesa San Paolo
Beneficiario: S.P.I.G.A.
CODICE IBAN:

IT89D0306967684510749162564
Inviare ricevuta bonifico a segreteria
SPIGA info@spigahorney.it

50 crediti ECM

per Psicologi, Educatori professionali e Medici

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Segreteria Organizzativa
Tel. 06.86789398
e-mail:info@spigahorney.it
www.spigahorney.it
dott.ssa Ivana De Bono
ivdebono@tin.it - 3356545515

CORSO DI FORMAZIONE
Riconosciuto dal Ministero della Salute

50 ECM

per Psicologo,
Medico (varie discipline),
Educatore Professionale

N° evento 352-324564

DAL TRAUMA AI GRUPPI
NEL POST ADOZIONE
13 e 27 ottobre 2021
10 e 24 novembre
1 e 22 dicembre 2021

Previste altre due date di
Osservazione gruppi

Sede del corso:

Vile Corsica 49 – FIRENZE
Ore 16.00 – 20.30

