Il corso
E’ cosa nota a coloro che si occupano di adozione
che l’arrivo del bambino dà avvio alla fase più
importante e delicata del percorso adottivo.
Dopo i corsi di preparazione, i colloqui di
conoscenza e gli approfondimenti, la realtà tanto
immaginata e sospirata si concretizza in un
bambino in carne ed ossa, con un’età, dei tratti
somatici e delle caratteristiche relazionali. Se è
vero che l’adozione dovrebbe costituire per il
bambino – e in un certo senso per la coppia –
un’esperienza compensativa e “riparativa” delle
difficili e deficitarie esperienze vissute in
precedenza, ben si comprende l’importanza che
la relazione tra lui e i suoi genitori si incardini fin
da subito correttamente, in modo da generare
nel tempo i suoi benefici effetti. In questo senso
il tempestivo sostegno e l’orientamento
competente degli operatori psico-sociali risulta
essere di estrema importanza.

Il CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia,
è un’associazione nata nel 1968 con il fine
di tutelare i diritti dei minori, primo fra
tutti quello di crescere con l’amore di una
famiglia.
Sulla base di questa esperienza è stata
creata CIAI SVILUPPO, un’associazione
senza scopo di lucro nata per offrire servizi
di consulenza a famiglie adottive, operatori
e insegnanti. Le sue attività si articolano in
diversi settori: area clinica, area formazione
e area educativo-culturale. E’ Provider ECM
n. 2740.

CONOSCERE E
SOSTENERE
LA FAMIGLIA
ADOTTIVA

Obiettivi
Il corso intende costituire un’opportunità di
approfondimento delle dinamiche relazionali più
frequenti nella nuova famiglia adottiva, delle
problematiche che possono caratterizzare i
bambini reduci da esperienze traumatiche e
delle motivazioni e aspettative dei genitori
adottivi.

Docenti
- Alessandra Santona, psicologa e psicoterapeuta,
ricercatrice presso l’Università di Milano Bicocca,
membro del Comitato Scientifico di CIAI Sviluppo e
coordinatore di equipe CIAI – sede di Roma.
(Responsabile scientifico del corso)
- - Giusy Valvo, psicologa e psicoterapeuta familiare,
consulente CIAI Sviluppo e CIAI
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8-9 novembre 2012

ROMA
via Botero 16/a

Programma

Destinatari

Quota di partecipazione

Il corso si articola in 2 giornate di lavoro
orario 10.00-17.00:

Il corso è rivolto agli operatori psico-sociali
(assistenti sociali, psicologi ed eventuali altre
figure
professionali)
attivi
nell’ambito
dell’adozione nazionale e internazionale.

La quota complessiva delle due giornate di
formazione è di € 210,00. E’ prevista la
riduzione a € 190,00 per titolari in regola
della Tessera Amici CIAI. A conferma
dell’iscrizione da parte della Segreteria
organizzativa seguirà richiesta di versamento
attraverso:

1° giorno: giovedì 8 novembre 2012
Docente: Alessandra Santona
Criteri generali del sostegno post-adottivo
Obiettivi e contenuti nel post-adozione
Criteri e strategie di lavoro con la famiglia
adottiva
Il passaggio dalla coppia alla genitorialità
Dal bambino immaginato al bambino reale
Le dimensioni della genitorialità adottiva
Genitori adottivi: quale identità?

2° giorno: venerdì 9 novembre 2012
Docente: Giusy Valvo
Le difficoltà dei bambini adottivi
I disturbi dell’attaccamento
Le esperienze traumatiche
Manifestazioni sintomatiche frequenti
La regressione
Metodologia e strumenti di valutazione

Metodologia
Gli incontri saranno condotti con una
metodologia di lavoro estremamente attiva,
durante la quale si alterneranno contributi
teorici del docente, esercitazioni, role playing e
discussione di casi presentati dai docenti e dai
partecipanti.

- bonifico bancario intestato a: CIAI
Sviluppo, Banca Intesa San Paolo S.P.A.,
IBAN: IT61 Z030 6909 4836 1200 3798
005, causale: corso operatori “CONOSCERE
E SOSTENERE –ROMA /2012”.

Attestazioni e crediti formativi
• Il corso ha ottenuto 16 crediti ECM per
psicologi
• E’ stato richiesto l’accreditamento
all’Ordine degli assistenti sociali.
Al termine del corso sarà rilasciato certificato
di partecipazione

Iscrizione
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni sono
accolte in ordine cronologico. La scheda di
iscrizione, scaricabile dal sito CIAI www.ciai.it
nell’area dedicata ai Corsi e Seminari, deve
pervenire alla Segreteria organizzativa via email o per fax. La realizzazione del corso è
subordinata al raggiungimento di un adeguato
numero di iscritti.

Per informazioni :
CIAI Lazio
Via Botero 6
00179 ROMA
Tel/fax: 067856225
www.ciai.it
e-mail: lazio@ciai.it

