Il Seminario è organizzato dalla
Scuola A.R.P.Ad. - Minotauro.
L’orientamento psicoterapeutico della Scuola
fa riferimento ai compiti evolutivi, ai ruoli affettivi,
ai processi di simbolizzazione affettiva e di
soggettivazione nello sviluppo del Sé.
In linea con le più recenti teorie e tecniche
dell’intervento psicoterapeutico ad orientamento
psicoanalitico, il lavoro clinico con il
preadolescente, l’adolescente e il giovane adulto
è rivolto alla promozione del cambiamento sia
nell’individuo, sia nel suo contesto di sviluppo,
attraverso l’aiuto alla formulazione di nuove e più
coerenti rappresentazioni di sé, dei propri compiti
e conflitti.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
Segreteria Scuola
A.R.P.Ad. Minotauro
Via Omboni, 4 Milano
Tel./fax 02 29401545
scuola@minotauro.it

Seminario con

DORA KNAUER
La psicoterapia dei genitori
di bambini e adolescenti

sabato 18 maggio 2013
Centro Congressi FAST
Aula Maggiore
P.le Morandi, 2 Milano

Dora Knauer presenta un modello di consultazione
e psicoterapia dei genitori, attraverso casi clinici
e dati longitudinali di follow up.
Come evolvono le difficoltà nelle prime fasi dello
sviluppo psicologico e affettivo?
Qual è il migliore di intervento per modificare un
destino che potrebbe ipotecare il futuro cognitivo
e lo sviluppo della personalità?
I conflitti non risolti dei genitori nei confronti dei
propri genitori e l’equipaggiamento di base del
bambino, le sue caratteristiche originarie, sono gli
elementi centrali nello sviluppo.
Un approccio integrato di intervento con genitori
e figli, accompagnato da un follow-up
longitudinale, offre al figlio la possibilità di
dispiegare le sue potenzialità evolutive.
Dora Knauer è neuropsichiatria infantile e
psicoanalista, docente presso la facoltà di
Medicina dell’Università di Ginevra.
Lavora presso il Servizio di psichiatria dell’infanzia
e dell’adolescenza degli Ospedali Universitari di
Ginevra.
Recentemente con F. Palacio Espasa, A. Simonelli
e P. Merlin Beretter ha pubblicato
Difficoltà evolutive e crescita psicologica.
Studi clinici longitudinali dalla prima infanzia
all’età adulta (2012)
Raffaello Cortina Editore.

Programma
9.00 - 9.30
9.30 - 11.00

Apertura dei lavori
Alfio Maggiolini
La difficoltà di essere genitori:
studi clinici longitudinali
dalla prima infanzia all’età adulta

11.30 - 13.00 Il lavoro terapeutico con i genitori di
bambini e preadolescenti:
presentazione di un caso clinico
Discussant: Cristina Colli
14.00 - 15.30 Il lavoro terapeutico con i genitori
di adolescenti:
presentazione di un caso clinico
Discussant: Alfio Maggiolini
16.00 - 17.00 Discussione e chiusura dei lavori

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 30 (Iva 21% inclusa)
per psicologi, medici, assistenti sociali, educatori,
studenti, specializzandi
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
On-line sul sito www.minotauro.it
allegando copia in formato digitale della ricevuta
dell’avvenuto pagamento.

PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:
FONDAZIONE MINOTAURO
BANCA INTESA SAN PAOLO Fil. 01880
Piazza Oberdan, 4 - 20129 Milano
IBAN: IT41 Q030 6909 4511 0000 0000 551
Causale: “nome iscritto” seminario del 18/05/13
La ricevuta del bonifico
puo’ anche essere trasmessa via mail a
scuola@minotauro.it oppure via fax allo 02 29401545
La fattura verrà inviata successivamente al ricevimento
del bonifico.

