
 
Percorsi tras-formativi 
Seminari sull’approccio psicoanalitico nel lavoro 

educativo e psicosociale 
Maggio-Dicembre 2016 

 
 

A cura di Con il patrocinio di 

 

 

Associazione Italiana di 

Psicoterapia Psicoanalitica 

dell’Infanzia, dell’Adolescenza 

e della Famiglia 

  

 
36 Crediti Formativi totali per gli Assistenti Sociali  

(evento accreditato dal Croas Puglia) 
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L’associazione Psi.f.i.a. organizza un percorso seminariale sugli aspetti 

emotivi e inconsci nelle relazioni di aiuto con bambini, adolescenti e 

genitori. L’intento è offrire uno spazio di apprendimento dove poter tra-

formare le proprie competenze spingendosi ad osservare le dinamiche 

profonde che si nascondono dietro i sintomi ed i segnali del disagio.  Il 

percorso offre opportunità per affinare i propri strumenti di lavoro 

attingendo alla prospettiva psicoanalitica.  I seminari saranno attivati come 

contenitori circolari dove i partecipanti e gli esperti potranno confrontare 

le proprie conoscenze teoriche e le proprie esperienze sul campo. Saranno 

presentati casi di pratica professionale e istituzionale in cui i fattori emotivi 

e inconsci si sono disvelati particolarmente determinanti.  I casi saranno 

discussi da un’ottica inter-professionale (socio-assistenziale, legale, 

psicologica ed educativa). La lettura di articoli e la visione di materiale 

audio-visivo si alternerà con momenti di discussione e finestre di 

approfondimento teorico-pratico.  

Il percorso si sviluppa in 13 incontri e si articola in tre cicli seminariali e una 

giornata di studio conclusiva (40 ore totali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I seminari saranno condotti da un gruppo di psicoterapeuti e psicologi 

formati presso la scuola AIPPI (Associazione Italiana di Psicoterapia 

Psicoanalitica dell’Infanzia dell’Adolescenza e della Famiglia), una 

psicoterapeuta specializzata presso la Scuola Internazionale di 

Psicoterapia nel Setting Istituzionale e un sociologo dell’educazione. 

 

A piccoli passi: conversazioni psicoanalitiche sull’infanzia 
20 Maggio, 27 Maggio, 10 Giugno, 17 Giugno 

Adolescenti tra rabbia e desiderio 
30 Settembre, 7 Ottobre, 21 Ottobre, 28 Ottobre 

Genitori spaventati e che spaventano 
11 Novembre, 25 Novembre, 2 Dicembre, 16 Dicembre 

Giornata di studio: la “supervisione” nelle relazioni d’aiuto 
17 Dicembre  

mailto:centropsifia@libero.it
http://www.centropsifia.it/
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Punto di partenza sarà la nascita, intesa non solo come 

evento legato al parto ma come nascita mentale, un 

processo che inizia ancora prima che il bambino venga 

alla luce. Nel primo incontro, quindi, si rifletterà su come 

il complesso sviluppo emotivo del bambino abbia inizio 

fin dai primi momenti di vita, di pari passo con la 

costruzione delle prime relazioni. Particolare attenzione 

sarà data ai momenti di transizione, caratterizzati dalle 

prime importanti separazioni dalle figure adulte di 

riferimento. Nel secondo incontro si intende far luce sulle 

conseguenze di separazioni che si rivelano traumatiche, 

costituendo di fatto delle fratture nei legami affettivi. 

Nel terzo incontro si approfondiranno i vissuti che si 

tramandano all'interno delle storie familiari, con 

particolare riferimento alle dinamiche che si attivano 

nelle adozioni e alla costruzione dell'identità. Il quarto 

incontro è dedicato al commento della pellicola 

psicoanalitica: Maleficent (2014, Robert Stromberg) film 

che ci porta nei luoghi Disneyani dell'immaginazione, 

per capire le emozioni profonde del rapporto adulto-

bambino. 

 
20/5/2016, ore 17:30 - 20.30 

C'era una volta... Agli albori dello sviluppo emotivo 

 

27/05/2016, ore 17:30 - 20.30 

Bimbi sperduti: il risvolto traumatico delle separazioni 

 

10/6/2016, ore 17:30 - 20.30 

Figli di chi?! Il doppio legame nelle storie adottive 

 

17/6/2016, ore 17:30 - 20.30 

Pellicole psicoanalitiche: Maleficent (2014, R. Stromberg) 

 

Conducono: Roberta De Lorenzis, psicoterapeuta dell’infanzia, 

dell’adolescenza e della famiglia, Aurora Polito e Sara Scrimieri, psicologhe 

dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia 

Interventi: Tiziana Petrachi, avvocato, ass. Camera Minorile di Lecce; Adriana 

Raho, assistente sociale USSM Lecce, 

 

12 Crediti Formativi per gli Assistenti Sociali (Croas Puglia) 

A piccoli passi: conversazioni psicoanalitiche sull’infanzia 
20 Maggio, 27 Maggio, 10 Giugno, 17 Giugno 

mailto:centropsifia@libero.it
http://www.centropsifia.it/
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Il ciclo sull’adolescenza partirà da un affondo sulle 

diverse forme di disagio osservabili in età giovanile tra 

famiglia, scuola e tempo libero (reale e virtuale), 

contestualizzandole rispetto al vissuto di precarietà e 

incertezza che sembra caratterizzare la società odierna.  

Nel secondo incontro ci si concentrerà sulla ricerca di 

possibili significati dell’agito trasgressivo, provando a 

cercarne le radici nella vita interiore dei ragazzi e nella 

loro storia. Il terzo incontro si propone di scandagliare 

più da vicino le dinamiche relazionali tra adulti e 

adolescenti, aiutando i partecipanti a identificare quel 

che ‘interrompe’ la relazione e quel che può ‘attivarla’. 

Aiutare i ragazzi a prendere contatto con la propria 

‘rabbia e sofferenza’ permette di aprire possibili varchi 

verso i loro ‘desideri’ più autentici e vitali.  

ll quarto incontro, infine, sarà dedicato al commento di 

“La scuola è finita” (2010, V. Jalongo), film sulla ‘fatica’ 

dell’adulto ad entrare in relazione con l’adolescente e 

con il suo universo turbolento di rabbia, risentimento, 

paure e desideri. 

 
30/9/2016, ore 17.30-20.30 

Il disagio giovanile nella società della precarietà  

 

7/10/2016, ore 17.30-20.30 

L’agito trasgressivo come attacco al tempo della crescita 

 

21/10/2016, ore 17.30-20.30 

Adulti e adolescenti: la fatica di entrare in relazione 

 

28/10/2016, ore 17.30-20.30 

Pellicole psicoanalitiche “La scuola è finita” (2010, V. Jalongo) 

 

Conducono: Anna Vantaggio, psicoterapeuta dell’infanzia, dell’adolescenza 

e della famiglia, Maristella Taurino, psicoterapeuta specializzata nel setting 

istituzionale, Daniele Morciano, sociologo dell’educazione 

Interventi: Luca Monticchio, avvocato, ass. Camera Minorile di Lecce; Adriana 

Raho, assistente sociale USSM Lecce, 

 

12 Crediti Formativi per gli Assistenti Sociali (Croas Puglia) 

Adolescenti tra rabbia e desiderio 
30 Settembre, 7 Ottobre, 21 Ottobre, 28 Ottobre 

mailto:centropsifia@libero.it
http://www.centropsifia.it/
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Il primo incontro sarà dedicato alle difficoltà delle 

relazioni e delle funzioni parentali, ma anche le 

preoccupazioni che spesso fanno parte della 

genitorialità. Nel secondo incontro ci si soffermerà sui 

conflitti interni che ostacolano l’assunzione del ruolo 

genitoriale. Si esploreranno, quindi, i fattori che rendono 

possibile il sentirsi genitori, come la vicinanza emotiva al 

figlio e la possibilità di assumere un ruolo di cura e di 

rispetto.  Durante l‘incontro, quindi, si rifletterà sul senso 

profondo e psicologico del sentirsi genitori, il quale non si 

esaurisce nel fatto di esserlo sul piano biologico. Il terzo 

incontro verterà sull'importanza rivestita dal passato 

genitoriale quando questo non viene elaborato, un 

passato che spesso si tramanda in modo non 

consapevole ai figli come una pesante eredità. 

Nell'ultimo incontro, infine, si propone un confronto sulla 

pellicola psicoanalitica I nostri ragazzi (2014, I. De 

Matteo) che ben si presta a  mostrare cosa accade in un 

nucleo familiare apparentemente ben assestato ma al 

cui interno irrompe all'improvviso un evento drammatico 

e criminoso, di cui si rendono protagonisti due ragazzi, 

cugini tra loro. 

 
11/11/2016, ore 17:30-20:30 

Padri e madri allo specchio: difficoltà dell'essere genitore 

 

25/11/2016, ore 17:30-30:00 

Il passaggio dall' "essere genitore" al "sentirsi genitore" 

 

2/12/2016, ore 17:30-20:30 

Da padre a figlio: l'eredità psichica nella storia familiare 

 

16/12/2016, ore 17:30-20:30 

Pellicole psicoanalitiche: commento al film "I nostri ragazzi"  

 

Conducono: Anna Vantaggio, Rossella Loparco, psicoterapeute dell’infanzia, 

dell’adolescenza e della famiglia; Aurora Polito, psicologa dell’infanzia, 

dell’adolescenza e della famiglia 

Interventi: Massimo Manganaro, avvocato, ass. Camera Minorile di Lecce; 

Adriana Raho, assistente sociale USSM Lecce 

 

12 Crediti Formativi per gli Assistenti Sociali (Croas Puglia) 

Genitori spaventati e che spaventano 
11 Novembre, 25 Novembre, 2 Dicembre, 16 Dicembre 

mailto:centropsifia@libero.it
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Svolgere interventi di aiuto, supporto e protezione 

in favore di bambini, di ragazzi e delle loro 

famiglie, rappresenta per educatori ed operatori 

sociali un'esperienza di lavoro complessa: aiutare 

non solo gratifica, ma di frequente stanca, 

affatica e, quando non si riescono a trovare le 

soluzioni idonee, ci si sente impotenti. La giornata 

di studio si propone di approfondire lo strumento 

della supervisione come ponte di sostegno per i 

professionisti, spazio di riflessione sulle modalità 

con cui vengono costruite le relazioni con utenti, 

colleghi e altri servizi. L’incontro offrirà spunti e 

strumenti su come riconoscere e affrontare gli 

aspetti emotivi sia nella relazione con l’utente che 

con l’istituzione presso cui si lavora. 

Grazie alla supervisione si ha l’opportunità di 

riflettere sull’efficacia del proprio operato, 

facendo emergere emozioni e fantasie che si 

sviluppano nella relazione con l’altro, i propri 

sentimenti di onnipotenza, di impotenza e di 

colpa che la relazione con l’utente attiva.  

La supervisione aiuta anche a riconoscere i 

propri limiti e le proprie risorse, a distinguere se 

stessi dall’altro, per trovare la giusta distanza 

emotiva in situazioni di complessità, potendo 

così attuare interventi più adeguati. 
 

 

Interverranno 

Bianca Micanzi Ravagli, psicologa e psicoterapeuta, membro didatta, docente 

e direttrice della scuola di specializzazione AIPPI - Associazione Italiana di 

Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia. 

Antonio Nappi, Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Puglia (o suo delegato) 

Antonella Giurgola, Direttrice dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di 

Lecce  

Rita Perchiazzi, Presidente dell’associazione Camera Minorile di Lecce  

Moderatore  

Daniele Morciano, sociologo dell’educazione, ass. Psifia 

Giornata di studio: la “supervisione” nelle relazioni d’aiuto 
17 Dicembre, 9.30-13.30 

mailto:centropsifia@libero.it
http://www.centropsifia.it/
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Modalità di partecipazione 

 

 

A chi si rivolge 
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori professionali, insegnanti, 

formatori, sociologi, avvocati, operatori socio-sanitari. 

Luogo 
I seminari si terranno a Lecce, presso la sede dell’associazione Psi.f.i.a., via Pietro 

Marti 9A, ad eccezione della giornata di studio conclusiva del 17/12 il cui luogo 

sarà comunicato in seguito. 

Numero partecipanti 
Il percorso prevede un numero massimo di 16 partecipanti. La giornata di  

studio conclusiva del 17/12 sarà aperta al pubblico. Le iscrizioni saranno  

accettate in ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti. 

Crediti formativi 
Il percorso è accreditato dall’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della 

Puglia. La frequenza di ciascuno dei tre cicli seminariali equivale a 12 Crediti 

Formativi. L’interno percorso (tre cicli) vale 36 Crediti Formativi. 

Costi 
La partecipazione all’intero percorso (12 seminari, 1 giornata di studio, 40 

0re totali) prevede un costo di € 280,00 (IVA inclusa).  Il costo di un singolo ciclo 

seminariale è di € 120,00 (IVA inclusa).  Per ogni ciclo seminariale sono riservati 6 

iscrizioni agevolate a € 60,00 per tirocinanti psicologi e tirocinanti assistenti sociali 

(post-laurea), intero percorso € 180,00. La partecipazione alla giornata di studio 

conclusiva è gratuita.  

Iscrizione 
E’ possibile iscriversi entro il 19 Maggio, compilando il modulo al link 

http://goo.gl/forms/FXkh9TN2aA, o collegandosi a www.centropsifia.it. 

L’iscrizione si intende confermata al versamento della quota prevista, da 

effettuare tramite bonifico a favore di 

Associazione Psifia 

IBAN IT70 L033 5901 6001 0000 0007 749 

Causale: Seminari 2016, Nome, Cognome, 

Segreteria Scientifica 
Associazione Psi.f.i.a.  

Tel. 333.3470265 - centropsifia@libero.it  

mailto:centropsifia@libero.it
http://www.centropsifia.it/
http://goo.gl/forms/FXkh9TN2aA
http://www.centropsifia.it/
mailto:centropsifia@libero.it

