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Il corso, rivolto a medici e psicologi già specia-
lizzati in psicoterapia, si articola in una serie di 
moduli interdipendenti, che disegnano un per-

corso di avvicinamento alle tematiche dell’età evolutiva, alle sue proble-
matiche nella complessità di un sistema in costante sviluppo. 

 A  CHI  E’  RIVOLTO 

I presupposti teorici e meto-
dologici si basano sull’ap-
proccio cognitivo costruttivi-
sta e sulle sue evoluzioni si-

stemico- relazionali. In tale prospettiva l’individuo costruisce il mondo e la 
propria identità in un processo di reciprocità relazionale in costante dive-
nire, nella quale la relazione d’attaccamento consente di comprendere ed 
analizzare il processo di strutturazione della personalità nonché le evolu-
zioni psicopatologiche. 

 CORNICE TEORICA E METODOLOGICA 

 DOCENTI 



 
La costruzione di una base comune 

 
Date: 9 aprile, 15 e 16 maggio 2021 

Docenti: Laura Vismara e Massimo Portas (3 giornate di formazione di 8 ore) 
 

Obiettivi formativi: fornire le basi di conoscenza dei principi fondanti l’approccio costruttivista 
(conoscenza del mondo, percezioni, reciprocità), la conoscenza di sé (del terapeuta) come stru-
mento di conoscenza del mondo, l’approccio evoluzionista, corporeità, la teoria dell’attaccamento 
e sue applicazioni nella clinica dell’età evolutiva, il modello  eziologico multifattoriale e l’approccio 
diagnostico  secondo la  Classificazione CD: 0-5 
 
Contenuti formativi 
La prima parte di questo modulo formativo, condotto dal dott. Massimo Portas, avrà la finalità di 
accompagnare i partecipanti nella conoscenza e condivisione del modello teorico cognitivo co-
struttivista, analizzare le variabili soggettive ed intersoggettive della costruzione della conoscenza, 
favorire un superamento di processi diagnostici descrittivi per favorire una lettura esplicativa e 
processuale, nonché costruire un approccio formativo personale e di gruppo nel quale la cono-
scenza del mondo non può prescindere dalla conoscenza di sé. Sin dall’inizio del corso, pertanto, 
si struttureranno dei momenti di lavoro finalizzati ad approfondire la conoscenza personale dei 
propri stili relazionali e di costruzione individuale della propria conoscenza di sé, del mondo non-
ché del proprio modo di osservarsi nella relazione terapeutica con i propri pazienti. Parimenti, alla 
fine di tutti i singoli moduli formativi del corso biennale, verrà dedicato uno spazio formativo per-
sonale mirato a tale scopo.  
 
Nella seconda parte del modulo formativo, la dott.ssa Laura Vismara approfondirà la conoscenza 
di un modello eziologico multifattoriale, indispensabile per un approccio diagnostico che colga la 
complessità delle variabili intersoggettive dello sviluppo individuale. La Developmental Psychopa-
thology ha infatti messo in luce come la salute mentale infantile si colleghi alla complessa intera-
zione tra le variabili che afferiscono ai differenti livelli dell’ambiente ecologico di cui il bambino fa 
esperienza, sin dalla vita intrauterina. In tale prospettiva, l’intersoggettività un importante campo 
di ricerca, che vede l’incontro tra numerose discipline tra cui la Biologia, la Psicologia Dinamica, la 
Psicologia Clinica, la Psicologia dello Sviluppo e le Neuroscienze. La teoria dell'intersoggettività è 
una teoria sistemica, che interpreta i fenomeni psicologici non come prodotti di meccanismi psi-
chici isolati, ma come formati nell'interfaccia di soggettività reciprocamente interattive (Atwood, 
Storlow, 1979). Il contesto relazionale diventa pertanto il luogo in cui la mente esiste e opera. In 
questa ottica, anche i più recenti contributi teorici e clinici sulla diagnosi e classificazione dei di-
sturbi psicopatologici infantili propongono un “modello eziologico multifattoriale”, secondo cui 
all’insorgere di un disturbo possono concorrere, oltre ad eventuali disfunzioni organiche, anche 
alcune caratteristiche autoregolative e temperamentali del bambino, la presenza di una psicopa-
tologia materna, determinati stili di attaccamento insicuro dei caregiver e stress psicosociali, e 
“ecologico”, in sintonia con lo sviluppo, focalizzato sulle relazioni, centrato sulla famiglia, fondato 
sul contesto e basato sulle risorse. 
La Classificazione CD: 0-5 (ZERO TO THREE, 2016) si basa su questi assunti e consente una miglio-
re capacità di prevenire, diagnosticare e trattare i problemi della salute mentale nei primi anni di 
vita, mediante l’identificazione e la descrizione dei disturbi non presenti negli altri sistemi di classi-
ficazione, e l’identificazione di validi approcci di intervento. La CD: 0-5 introduce alcuni nuovi di-
sturbi come: il Disturbo Specifico della Relazione dell’Infanzia, il Disturbo da Disregolazione della 
Rabbia e dell’Aggressività dell’Infanzia e il Disturbo dell’Autismo Precoce Atipico. Essa si basa su un 
sistema multi-assiale che consente una considerazione ottimale del contesto nella valutazione e 
nella diagnosi: Asse I: Disturbi clinici; Asse II: Contesto relazionali; Asse III: Condizioni e considera-
zioni sulla salute fisica; Asse IV: Agenti psicosociali di stress; Asse V: Competenze di sviluppo 

Primo anno                                  I MODULO  



Docente: Rosario Montirosso (2 giornate di formazione di 8 ore) 

Obiettivi Formativi: 
 acquisire conoscenze relative ai principali determinanti della relazione precoce e conoscenze 

sul  funzionamento neuro-comportamentale del bambino piccolo in situazioni di sviluppo tipi-
co. 

 acquisire conoscenze sulla neuroplasticità cerebrale e sull’impatto che le esperienze precoci 
avverse possono avere sullo sviluppo socio-emozionale del bambino. 

 apprendere le nozioni fondamentali dei meccanismi epigenetici con particolare riferimento al-
la programmazione della risposta allo stress nel bambino; 

 utilizzando l’analisi di video-filmati e una metodologia attiva, formare i partecipanti all’osserva-
zione e all’analisi del comportamento del neonato e della relazione precoce genitore-bambino. 

Contenuti formativi: 
Il modulo si focalizzerà sulle dinamiche inter-personali e inter-corporee che si dispiegano nel cor-
so  dell’interazione precoce. La relazione precoce tra una adulto e un bambino è il più fondante 
esempio della capacità di prendersi cura di un altro essere umano che implica sofisticate forme di 
coordinazione relazionale. In questo contesto si dipanano conoscenze implicite che si intrecciano 
per tessere la processualità intersoggettiva e la co-costruzione di significati diadici. Molti di questi 
saperi impliciti sono profondamente radicati nell’evoluzione umana e nelle funzioni del sistema 
nervoso centrale, ad esempio in termini di neuroplasticità cerebrale. Una particolare attenzione 
sarà data al ruolo che le esperienze precoci avverse possono avere sullo sviluppo socio-
emozionale e che plasmando le traiettorie evolutive del bambino. E’ inoltre essenziale considerare 
che la qualità della relazione precoce è, almeno in parte, influenzata dalle caratteristiche del bam-
bino. Per questa ragione una parte del modulo sarà dedicata all’analisi del funzionamento neuro-
comportamentale del neonato. Fin dalla nascita i bambini presentano differenze individuali nella 
reattività e nell’adattamento all’ambiente sia animato che inanimato. Queste differenze influenza-
no la risposta del genitore, ad esempio in termini di senso di efficacia e nel grado in cui il genitore 
è capace di rispondere appropriatemene ai segnali del bambino. I neonati sono in possesso di un 
bagaglio di conoscenze implicite che permettono loro di avviare, mantenere e modulare gli scambi 
interattivi (ad esempio, imitazione, attenzione condivisa). Questi saperi impliciti consentono al 
bambino di partecipare ai significati emozionali che si creano nell’incontro con chi si prende cura 
di lui attraverso una continua co-regolazione. Infine, parte del modulo si focalizzerà sugli effetti 
che l’esposizione precoce ad esperienze avverse può avere sullo sviluppo infantile.  
In particolare, saranno illustrate le più recenti evidenze che documentano la presenza di modifica-
zioni epigenetiche e neurobiologiche associate a esperienze precoci caratterizzate da elevati livelli 
stress (es. pretermine, maltrattamento) e i possibili nessi che le suddette modificazioni possono 
avere con lo sviluppo socio-emozionale del bambino. 

L’osservazione delle competenze socio-emozionali del bambino  
piccolo e l’analisi delle determinati della qualità dell’interazione 

precoce  
 

Date: 10 e 11 aprile 2021 

Primo anno                                II  MODULO 



 
 

 
Psicologia e psicopatologia dello sviluppo sessuale nell’infanzia e 

nell’adolescenza  
Relazione educativa, prevenzione e cura del disagio 

 

Date: 29 maggio e 4 dicembre 2021 

Docente: Fabio Veglia (2 giornate di formazione di 8 ore) 

Obiettivi Formativi: 
 Fornire le conoscenze base per la comprensione delle espressioni della sessualità in età evolu-

tiva secondo una chiave di lettura evoluzionistica e costruttivista 
 Fornire gli strumenti essenziali per l’osservazione della sessualità delle bambine e dei bambini 

in un’ottica funzionale e intersoggettiva 
 Fornire le conoscenze essenziali sull’attivazione dei diversi Sistemi Motivazionali Interpersonali 

e delle relazioni tra sistema dell’attaccamento, della sessualità sociale e del rango 
 Fornire le capacità essenziali per riconoscere precocemente i segnali di disagio nella vita ses-

suale di bambini e adolescenti 
 Fornire le linee guida per accogliere il coming out di adolescenti omosessuali 
 Fornire le linee guida per riconoscere i segnali anche precoci di disforia di genere 
 Fornire le linee guida per la prevenzione dell’abuso e della violenza di genere 
 Offrire gli elementi fondativi per un approccio narrativo orientato alla comprensione della sto-

ria affettiva e sessuale di ogni persona nel suo mondo di relazioni 
 Fornire agli operatori della salute e quindi ai genitori, agli insegnanti e agli educatori, gli stru-

menti per sostenere, in chi sta crescendo, la costruzione di un’identità sessuale integrata e ar-
monica, capace di vivere legami, di sperimentare l’intimità e di rischiare l’amore. 

 
Contenuti formativi: 
• Filogenesi, ontogenesi e carezze 
• Le dimensioni della sessualità umana 
• La dimensione ludica delle carezze 
• Esplorazione del corpo e scoperta delle zone erogene 
• Toccarsi come occasione di neurosviluppo, di formazione di mappe corporee, di rappresenta-

zioni e immagini di sé, di tacito dialogo interno, di stupore e gioia 
• Toccarsi per lenire la sofferenza: la masturbazione come autoregolazione e autoterapia, la ma-

sturbazione compulsiva, la dipendenza 
• Riconoscere e accogliere paura, tristezza, rabbia e noia vissute nella solitudine e coregolarle 
• Toccarsi in un’esperienza disorganizzata di sé, nella memoria frammentata di un abuso subito 
• Riconoscere prontamente i segni di un possibile abuso sessuale e immediatamente tutelare la 

bambina/il bambino 
• Il gioco sessuale con gli altri bambini 
• Il dialogo con il corpo delle figure di attaccamento come esperienza d’amore 
• L’esplorazione sessuale del corpo degli adulti, l’inibizione della loro sessualità generata dai se-

gnali di attaccamento del bambino e dalla concomitante attivazione dell’accudimento 
• Giocare giochi sessuali con il proprio corpo e con quello degli altri bambini, essere amanti e 

amati, innamorarsi e costruire legami di coppia durante l’infanzia e la fanciullezza come proces-
so di sviluppo in parallelo, con accelerazioni e decelerazioni, ma a bassa integrazione tra le di-
verse dimensioni 

• Pubertà e adolescenza come fasi che orientano lo sviluppo a livello somatico in senso maturati-
vo e a livello mentale in senso integrativo 

• La dimensione riproduttiva della sessualità 
• La dimensione relazionale delle carezze 
• La dimensione semantica delle carezze 
• La dimensione narrativa delle carezze 
• La dimensione generativa delle carezze 
• La costruzione dell’identità di genere durante l’età evolutiva 
• Il riconoscimento del proprio orientamento sessuale 
• Accompagnare, sostenere e promuovere lo sviluppo sessuale nell’infanzia e nell’adolescenza 
• L’educazione sessuale secondo l’approccio narrativo 
• Promuovere la consapevolezza della propria sessualità in tutte le figure educative 

Primo anno                           III   MODULO                                     Parte A 



Docente: Riccardo Bertaccini (3 giornate di formazione di 8 ore) 
 
Obiettivi Formativi: 
Il modulo formativo approfondisce la riflessione sui segni del disagio che bambini mostra-
no negli ambienti di vita, li analizza e li affronta attraverso un approccio relazionale. Gli 
obiettivi del modulo sono: 
 condividere i presupposti teorici e metodologici dell’approccio costruttivista in età evo-

lutiva 
 implementare le abilità anamnestiche diagnostiche in una prospettiva sistemico-

processuale  
 apprendere delle specifiche tecniche psicoterapiche adeguate alla fase evolutiva del pa-

ziente progettare la costruzione e gestione dei setting multipli condividere esemplifica-
zioni cliniche 

 
Contenuti Formativi: 
Il lavoro psicoterapico in età evolutiva richiede al professionista una formazione specifica 
che lo porta a non dimenticare mai l’aspetto relazionale, a favorire un contesto in cui sia 
possibile ad ognuno esprimersi con il proprio linguaggio preferenziale e comunicativo. 
All’interno di questo modulo verranno presentate metodiche efficaci per affrontare il disa-
gio in età evolutiva attraverso il coinvolgimento della famiglia, della scuola e dell’ambiente 
allargato del bambino.  
Seguendo un criterio relazionale, piuttosto che una classificazione in base alla tipologia dei 
disturbi, i diversi ambiti relazionali saranno la cornice e il contenitore per considerare le 
modalità di funzionamento del bambino e le eventuali difficoltà che rendono difficoltoso o 
bloccano la sua crescita. 
1° giornata: il modello cognitivo costruttivista in età evolutiva; il significato e il valore fun-
zionale del sintomo; inquadramenti diagnostici descrittivi e diagnosi esplicativo/
processuali. 
2° giornata: Attaccamento e itinerari di costruzione del sé 
3° giornata: la costruzione del setting, anamnesi ed assessment, analisi funzionale e stori-
ca del sintomo, la struttura della relazione terapeutica con il bambino e la coppia genito-
riale.  
La formulazione del caso in età evolutiva; esemplificazioni cliniche 

Clinica Cognitiva dell’età evolutiva 
 

Date: 15, 16 e 17 ottobre 2021 

Primo anno                 IV   MODULO                      Parte A 



Docente: Fabio Veglia (1 giornata formativa di 8 ore) 

Obiettivi Formativi: 
 Fornire linee guida e competenze base per la gestione del disagio sessuale in adolescenza e 

per la prevenzione dei disturbi sessuali in età adulta. 
 Fornire, anche attraverso la discussione di casi, le competenze necessarie per riconoscere, va-

lutare in una prospettiva funzionale e intersoggettiva e decidere come pianificare il trattamen-
to dei principali disagi o disturbi della sessualità presentati da adolescenti e giovani adulti. 

 Fornire linee guida per il trattamento dei diversi disturbi o per invii consapevoli ad altri specia-
listi e/o a Centri specialistici o per attivare piani di cura in psicoterapia. 

Contenuti formativi: 
• Accoglienza, ascolto, lettura e costruzione condivisa di un significato personale e narrativo per 

la sofferenza sperimentata nella vita sessuale 
• Costruzione condivisa di un piano di intervento e dell’alleanza terapeutica 
• Scelta dell’approccio secondo il principio della ricerca intervento 
• Psicoeducazione, sex counselling, terapia sessuale, terapia della coppia, psicoterapia indivi-

duale 
• Disturbi del desiderio durante l’adolescenza e il passaggio all’età adulta 
• Disturbi dell’eccitazione durante l’adolescenza e il passaggio all’età adulta 
• Disturbi dell’orgasmo durante l’adolescenza e il passaggio all’età adulta 
• Disturbi da dolore sessuale e disturbi somatoformi durante l’adolescenza e il passaggio all’età 

adulta 
• Aspetti sessuali nelle dismorfofobie, nei disturbi ossessivi, nei disturbi alimentari psicogeni 
• Sex addiction 
• Sexting, narrazione e confini del Sé nel tempo di internet 
• Bullismo sessuale e traumatizzazione in adolescenza 
• Omofobia, omosessualità egodistonica, dubbi ossessivi e coming out 
• Traumi relazionali sessuali gravi e perduranti durante l’adolescenza 
• Molteplicità e integrazione del Sé versus disturbi dissociativi e diffusione dell’identità sessuale 
• Disforia di genere e disturbi dell’identità 
• Aspetti sessuali connessi a modalità relazionali e affettive di tipo borderline, antisociale, di-

pendente ed evitante, espresse durante l’adolescenza 

 
 

 
Sessuologia clinica nell’adolescenza 

Psicoeducazione, counselling, terapie sessuali, psicoterapie 
 

Data: 5 dicembre 2021 

Primo anno                 V MODULO                         Parte B 



Docenti: Giorgiana Gardner e Roberto Noccioli  (2 giornate di 8 ore) 
 
Obiettivi Formativi: 
 Fornire conoscenze di base, procedure di assessment e di intervento sulle competenze 

genitoriali, con particolare attenzione alla co-costruzione della relazione terapeutica. 
 Fornire strumenti e metodologie volti a pianificare l’intervento coi genitori in un’ottica cognitivo  

costruttivista. 
 
Contenuti formativi: 
- Si descriveranno gli stili genitoriali, le determinanti della genitorialità ed i sistemi relazionali che 
si originano tra genitori e figli. 
- Si prenderanno in considerazione le fasi dell’assessment e dell’intervento sulle competenze geni-
toriali: analisi della richiesta, presa in carico, pianificazione e messa in atto di un intervento con-
gruo alla situazione presentata, tenendo conto delle criticità che si presentano nel momento in cui 
l’intervento non sia richiesto espressamente, ma suggerito dal terapeuta. 
- Si darà risalto alle modalità di integrazione degli obiettivi del lavoro sulla genitorialità e quelli de-
gli i interventi con il bambino e con l’adolescente. 
- Si illustreranno gli strumenti specifici per valutare le competenze genitoriali ed i protocolli di trat-
tamento efficaci. 
- Si dedicherà particolare attenzione alla costruzione del lavoro di equipe multidisciplinare, neces-
sario negli interventi in età evolutiva. 

Contenuti Formativi: 
Approfondimenti sugli aspetti clinici inerenti il trattamento cognitivo costruttivista nei di-
versi quadri diagnostici: disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbo dell’adattamento conse-
guenti ad evoluzioni traumatiche nelle relazioni d’attaccamento, disturbi del comporta-
mento alimentare, disturbi comportamentali di tipo prevalentemente esternalizzante, di-
sturbi d’ansia e dell’umore, disturbi psicotici 
1° giornata: la psicoterapia dei disturbi internalizzanti in età evolutiva (disturbi d’ansia, 
dell’umore e somatoformi) 
2° giornata: la psicoterapia dei disturbi esternalizzanti in età evolutiva (disturbi del com-
portamento, disturbi della condotta, ADHD) 
3° giornata: Interventi clinici e percorsi terapeutici a sostegno della genitorialità 

Docente: Riccardo Bertaccini (3 giornate di formazione di 8 ore) 
 
Obiettivi Formativi:  
Il modulo si propone di approfondire le linee guida di intervento terapeutico nelle varie 

Clinica Cognitiva dell’età evolutiva  
(Modulo avanzato) 

Date (da definire) 

Secondo anno               VI MODULO                          

Secondo anno        VII MODULO 
L’intervento sulla genitorialità 

Data: (da definire) 



Docente: Massimo Portas (1 giornata di 8 ore) 
 
Obiettivi Formativi: Il modulo formativo si propone di approfondire le tematiche inerenti l’inte-
grazione degli interventi clinici e psicoterapici all’interno delle procedure giudiziarie a tutela dei 
minori. 
 
Contenuti Formativi: 

• Gli interventi riparativi conseguenti all’allontanamento dei minori dalle figure genitoriali 
• Il setting psicoterapico nella complessità del lavoro interistituzionale 
• Il trattamento psicoterapico dei minori collocati nelle comunità 
• La preparazione dei minori ai percorsi di affido e adozione 
• La preparazione delle coppie con aspettative genitoriali  
• Il sostegno al nucleo affidatario e adottivo.  

Gli interventi giudiziari a protezione dei minori  
Data: (da definire) 

Docenti: AISTED - Monica Romei, Alessia Tomba (2 gg di formazione di 8 h)  
 
Obiettivi Formativi: 
Il modulo vuole approfondire i contesti ambientali all’interno dei quali si sviluppano espe-
rienze traumatiche siano essi generatrici di traumatizzazione semplice che complessa in-
cludendo in quest’ultima la particolare traumatizzazione riguardante l’abuso sessuale. Sa-
ranno oggetto di approfondimento sia gli aspetti di funzionamento personali, neuro-
fisiologici che le variabili inter-relazionali; particolare attenzione verrà dedicata all’appro-
fondimento del ruolo giocato dagli stili di attaccamento e dai modelli interni sviluppati 
dai caregiver attori dell’agito persecutorio o lesivo evidenziando in che modo questi agi-
scano in termini traumatogeni nello sviluppo traumatico del bambino. Il corso metterà in 
luce come gli aspetti neurofisiologici (Teoria Polivagale di Porges, Finestra di Tolleranza di 
Siegel), relazionali (stile di attaccamento, funzionamento del caregiver), sociali (risorse 
ambientali, sociali, aspetti culturali) incidono nello sviluppo delle risorse utili ad aumenta-
re la resilienza o nel favorire aspetti di vulnerabilità personale o familiare significativi per 
far fronte ad esperienze traumatiche. Sarà dato ampio spazio alla definizione che la co-
munità scientifica internazionale offre relativamente alla definizione psicodiagnostica e 
alle modalità di presa in carico più efficaci nei casi di disturbi post traumatici con sintomi 
o funzionamento dissociativo nell’infanzia.  
 
Contenuti Formativi 
Prima giornata: Gli effetti legati all’esperienza traumatica, all’abuso sessuale e al maltrat-
tamento infantile verranno approfonditi in primis relativamente agli strumenti psicodia-
gnostici utili a individuare la sintomatologia clinica, ponendo attenzione sull’importanza di 
fare una diagnosi differenziale nell’infanzia potendo escludere patologie che abbiano ma-
nifestazioni simili ai sintomi dissociativi.  
Approfondimento delle conoscenze disponibili oggi relativamente ai sintomi e al funzio-
namento dissociativo nell’infanzia (ESTD, Renee Marks, Sandra Baita, Joy Silberg, Annarita 
Verardo).  
Indicazioni condivise sulle strategie di presa in carico e lavoro psicoterapeutico anche nei 
casi in cui il tipo di maltrattamento si configuri anche come ipotesi di reato e si apra paral-
lelamente un iter giuridico. 

Secondo anno               VIII MODULO                          

Secondo anno               IX  MODULO                          
 

 

Trattamento del trauma relazionale infantile e dei quadri diagnostici 
post traumatici caratterizzati da stati dissociativi  

Data (da definire) 



Docente: Rosario Montirosso (16 ore)  
 

Obiettivi Formativi: 
 acquisire competenze specifiche nell’analisi dei processi intersoggettivi e intercorporei osser-

vabili nella relazione precoce genitore-bambino. 
 utilizzando l’analisi di video-filmati e una metodologia attiva, formare i partecipanti nella piani-

ficazione, nell’implementazione e nella gestione di interventi di supporto parentale precoce.  
Contenuti formativi: 
La ricerca documenta che il sostegno parentale precoce sia efficace nel prevenire esiti di proble-
matiche comportamentali e disadattamento socio-emotivo del bambino. Il sostegno parentale ap-
pare tanto più funzionale quanto più l’intervento è orientato a promuovere, in un approccio di col-
laborazione centrato sulla famiglia, un coinvolgimento attivo degli adulti che si prendono cura del 
bambino valorizzando le potenzialità, le risorse, i significati personali. Tuttavia la pianificazione e 
la gestione di un intervento di supporto genitoriale comporta l’acquisizione di specifiche cono-
scenze sul funzionamento della relazione madre-bambino in una prospettiva di sistema comples-
so che include la  capacità di riconoscere alcune specifiche modalità di scambio diadico. Un tale 
approccio è particolarmente importante in situazioni di rischio, sia che esse possono essere ricon-
ducibili al bambino, ai genitori o alla situazione familiare come nel caso: di prematurità, di bambi-
ni con temperamento difficile, di depressione materna, di rischio psicosociale, ecc. Nell’ambito 
dell’Infant Research diversi sistemi di osservazione dell’interazione precoce si sono focalizzati pre-
valentemente sull’analisi   della sensibilità e della responsività dei genitori ai segnali del bambino. 
Alcune di queste procedure prendono in esame anche la mentalizzazione dell’adulto, ossia la ca-
pacità del genitore di avanzare inferenze sugli stati interni del bambino. La mentalizzazione viene 
rilevata sulla base di ciò che il genitore verbalizza del bambino o dice al bambino, quindi su un re-
gistro semantico/rappresentazionale. Non vi è dubbio che questa dimensione intersoggettiva sia 
essenziale per l’analisi della qualità dell’interazione precoce. Tuttavia nei primi anni di vita un nu-
mero elevato di scambi è di tipo non verbale e riguarda in primo luogo la dimensione intercorpo-
rea tra l’adulto e il bambino. La contingenza tra che ciò che il genitore verbalizza e il comporta-
mento messo in atto diventa un punto critico per l’analisi della qualità dello scambio precoce. Non 
è un caso che alcune recenti prospettive suggeriscano come la relazione precoce possa essere 
meglio compresa se si considerano entrambi gli aspetti e se si pone attenzione al ruolo che la 
prossimità fisica e il tocco interpersonale assumono in quella che, globalmente, si potrebbe defini-
re un’interazione incarnata. Alla luce di queste considerazioni il modulo propone un vertice osser-
vativo della relazione precoce genitore-bambino che integra la dimensione intersoggettiva con la 
dimensione intercorporea. Inoltre, verranno forniti elementi per l’implementazione e la conduzio-
ne di interventi di supporto parentale in una fase precoce dello sviluppo infantile. 

Secondo anno             X  MODULO                          
 

La dimensione intersoggettiva e intercorporea nella relazione precoce  
genitore-bambino. Dall’osservazione diadica all’intervento parentale nello 

sviluppo tipico e atipico. 
Date: 15 - 16 maggio 2022 



DETTAGLI ORGANIZZATIVI ED ISCRIZIONI 
DURATA DEL CORSO: Il presente corso di perfezionamento avrà una durata di 2 annualità, suddivisi 
in due corsi annuali accreditati singolarmente ECM per un totale di 50 crediti/anno e 100 ore di for-
mazione per anno. 
Il corso è accreditato ECM per medici e psicologi già specializzati in psicoterapia. 
  
VALUTAZIONI: Al termine di ogni annualità sarà prevista la valutazione ECM, mentre al termine del 
biennio si terrà un esame finale con votazione. 
  
MODALITA’ DIDATTICA: Verrà svolto interamente in videoconferenza sulla piattaforma ZOOM. 
Laddove le condizioni sanitarie legate alla prevenzione della pandemia in atto dovessero migliorare 
si potranno organizzare eventuali altri momenti formativi in presenza, soprattutto per ciò che riguar-
da le ore di tutoraggio. 
  
QUOTE DI ISCRIZIONE: Il costo del corso per ogni annualità è di 800€uro + IVA, rateizzate ad avanza-
mento dei moduli (200€+IVA all’iscrizione e 100€+IVA prima di ogni modulo formativo). 
Per gli ex allievi ATC, i soci SITCC e AISTED è prevista una riduzione, e pertanto il costo annuale sarà 
di 700€uro + IVA. 
  
È possibile iscriversi ad un singolo modulo formativo, ma solo coloro che completeranno il corso an-
nuale potranno avere i crediti ECM. Parimenti l’attestazione finale (a seguito di esame) prevede la 
frequenza di tutto il corso biennale. 
  
TUTORAGGIO: Alla fine di ogni modulo formativo è previsto un momento di training e tutoraggio di 2 
ore finalizzato ad integrare gli apporti dei diversi formatori dentro una medesima cornice di inter-
vento, nonché ad approfondire la formazione personale degli allievi. Tale attività sarà curata dal 
Dott. Massimo Portas 
  
SEGRETERIA SCIENTIFICA: Dott. Massimo Portas (Per informazioni chiamare il 3282943725) 
  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ED ISCRIZIONI: ATC - Associazione di Terapia Cognitiva - Via degli Sci-
pioni 245 – 00192 ROMA - Tel. 06 45439124 - Tel./Fax 06 45439139 (lun/ven 14.00-19.00)                     
email: eventi.atc@cognitiva.org 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

QUOTE € 800,00 + IVA per ogni annualità 

SOCI SITCC, AISTED, EX ALLIEVI ATC € 700,00 + IVA per ogni annualità 

  
E’ possibile partecipare ad un solo modulo (senza poter ricevere i crediti ECM ed avere unicamente 
un attestato di partecipazione) al costo di 150,00 € + iVA 



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ATC - Associazione di Terapia Cognitiva 

Via degli Scipioni 245 – 00192 ROMA 
Tel. 06 45439124 - Tel./Fax 06 45439139 (lun/ven 14.00-19.00) 

email: eventi.atc@cognitiva.org 

MODALITA’ ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
  

PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
A MEZZO BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE: 
  

Intestazione: ATC - ASSOCIAZIONE DI TERAPIA COGNITIVA 
Monte dei Paschi di Siena – Ag. 3 di ROMA 
IBAN: IT41 S010 3003 2030 0006 3207 879 

  
Inviare la scheda di iscrizione e la ricevuta del bonifico bancario via fax o via email a: 
  

ATC – Associazione di Terapia Cognitiva 
Fax 06 45439139 - email: info@cognitiva.org 

  
L’iscrizione sarà ritenuta perfezionata e definitiva solo al momento della ricezione del pagamento. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUL 

TRATTAMENTO COGNITIVO-COSTRUTTIVISTA IN ETA’ EVOLUTIVA 

IL SOTTOSCRITTO COGNOME …………………………………...………..   NOME …………………………..…………………….…….. 

DATA DI NASCITA …..../……/……..  LUOGO DI NASCITA ……………………………………………..……………………..………. PROV………..……….…. 

CODICE FISCALE (obbligatorio) …………………………………………………………….………………… P.IVA……………………….………………………...…………..……..… 

RESIDENTE IN …………………………………………………...………………………VIA/P.ZZA …………………………………….………………..………………..…N …………….… 

CAP. …………………………… CITTA’ ……………………………………………………………………………..…………………………PROV. ………………………………………………… 

CELL.  ………………………………………………………………….…………………… EMAIL: …………………………………..……………………………………...…………………………… 

PROFESSIONE: ☐ MEDICO ☐ PSICOLOGO ☐  PSICOTERAPEUTA 

☐SOCIO SITCC    ☐SOCIO AISTED   ☐ ISCR.  Scuole ATC 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO BIENNALE SUL TRATTAMENTO COGNITIVO-COSTRUTTIVISTA IN ETA’ EVOLUTIVA 
 

☐ SI RICHIEDE ESENZIONE IVA (solo PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Informativa sulla privacy: 

Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 le parti si danno reciprocamente atto che i propri dati personali verranno trattati solo ed 
esclusivamente per finalità connesse all’adempimento contrattuale o all’osservanza di obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misu-
re di sicurezza. La sottoscrizione della presente scheda costituisce formale consenso al trattamento dei dati personali di cui trattasi per le 
finalità sopra dette. 

Dichiara inoltre di aver preso visione della NOTA INFORMATIVA allegata ed accettarne tutte le condizioni 
 
 

Data ………………………..                   Firma………………….……………………………………………….. 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA  (Da compilare solo se diversi dal partecipante iscritto) 

INTESTAZIONE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO: VIA / P.ZZA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………N ………… 

CAP. …………………………… CITTA’ ……………………………………………………….………………………………………………………PROV. …………………………… 

P.IVA…………………………………………………………………………….……………… CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………  

ESENZIONE IVA: le Pubbliche Amministrazioni che intendono iscrivere i propri dipendenti, per poter usufruire dell ’esenzione IVA 
ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72 come modificato dall’art.14, comma10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovranno inviare, 
unitamente alla scheda d’iscrizione, una dichiarazione (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome del dipendente e titolo del Con-
vegno) in cui si specifichi che il partecipante è un loro dipendente e che è stato autorizzato a frequentare il Convegno per aggior-
namento professionale. La fattura verrà così intestata all’Ente di appartenenza. In mancanza di tale dichiarazione la fattura, con 
IVA, verrà intestata al partecipante. Se il pagamento della suddetta fattura non perviene entro la data d ’inizio del Convegno dovrà 
essere il dipendente, in sede congressuale, ad anticipare l’importo dovuto per poi chiederne il rimborso al proprio Ente. 


