
Il corso si propone di discutere i presupposti
teorico-metodologici e le linee di intervento
efficaci che sono alla base della presa in carico
delle famiglie adottive che vanno incontro a
difficoltà o a vere e proprie crisi, con presenza di
sintomi anche severi a carico del figlio adottato.
Il modello di riferimento proposto è quello
sistemico integrato con la Teoria
dell'Attaccamento, arricchito dagli studi sul trauma
e con un’attenzione particolare alle tematiche
proprie dell’adozione, quali l’appartenenza a
contesti differenti e la ricerca delle origini.
Il corso si avvarrà di una metodologia attiva e
interattiva con presentazione di esemplificazioni
cliniche.

LA TERAPIA DELL'ADOZIONE
PERCORSI DI CURA CON LE FAMIGLIE
ADOTTIVE

9/23.05.2022
8/16.06.2022

9.00 - 18.00

Via Vittadini 5, Milano

online su zoom

 

onli

Per informazioni
Segreteria Organizzativa
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
Tel.: 02/29511150 
E-mail: info@centrocta.it 
Sito internet: www.centrocta.it

Corso specialistico con 

Destinatari 
Psicologi, psicoterapeuti e operatori interessati. 
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Sede
Il corso si terrà in presenza nella sede CTA di via Vittadini 5 a Milano, fino ad esaurimento posti. 
Sarà possibile anche seguire il corso ONLINE su piattaforma zoom.

Seminari e corsi specialistici realizzati in

collaborazione con Individuo e Sistema srl.

Luigi Cancrini
Marta Casonato
Sara Lombardi
Gloriana Rangone
Giovanni Tagliavini
Alessia Tomba
Francesco Vadilonga



LUNEDÌ 9 MAGGIO 2022
QUANDO L'ADOTTATO È UN BAMBINO
Un modello di terapia manualizzata per genitori

9.00 - 13.00
Sara Lombardi - Francesco Vadilonga

14.00 - 18.00
Sara Lombardi - Francesco Vadilonga

LUNEDì 23 MAGGIO 2022
TRAUMA, ADOZIONE E DISSOCIAZIONE

9.00 - 11.00
La dissociazione: teorie e modelli di cura
Giovanni Tagliavini

11.00 - 13.00
La dissociazione in età evolutiva
Alessia Tomba

14.00 - 18.00
Prevenire e curare la dissociazione negli adottati
Marta Casonato - Francesco Vadilonga

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022
ADOZIONE E PSICOPATOLOGIA IN ADOLESCENZA

9.00 - 13.00
Disturbi borderline nei ragazzi adottati
Luigi Cancrini

14.00 - 18.00
Condotte auto ed eterolesive, capire ed intervenire
efficacamente
Gloriana Rangone

GIOVEDì 16 GIUGNO 2022
LA TERAPIA DELLE ORIGINI

9.00 - 11.00
Adottivi adulti in terapia
Gloriana Rangone

11.00 - 13.00
L'accompagnamento alla ricerca come percorso terapeutico
Sara Lombardi

14.00 - 18.00
Le ricadute sul modello adottivo: alla ricerca di buone prassi
Marta Casonato - Francesco Vadilonga

Luigi Cancrini. Psichiatra e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e sistemica. Ha fondato negli anni Settanta il Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale del quale è presidente. Dal 1998 è direttore scientifico del Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla
Famiglia e dal 2009 delle Comunità per minori Domus de Luna in Sardegna. E’ autore di molte pubblicazioni sui temi di competenza.
Marta Casonato. Psicologa, dottore di ricerca, formatrice CTA, referente del servizio FARO Figli Adottivi alla Ricerca delle Origini.
Sara Lombardi. Psicologa, psicoterapeuta, formatrice. E' esperta di teoria dell’attaccamento, adozione, affido, adolescenza, sostegno
alla genitorialità. E’ docente presso la scuola di psicoterapia IRIS. 
Gloriana Rangone. Psicologa, psicoterapeuta, formatrice, co-direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS, responsabile del settore clinico
di CTA. Specializzata sui temi del maltrattamento, dell’abuso sessuale e delle esperienze traumatiche intrafamiliari. Autrice di
pubblicazioni sui temi di competenza.
Giovanni Tagliavini. Psichiatra, psicoterapeuta, fondatore e Presidente di AISTED (Associazione Italiana per lo Studio del Trauma e
della Dissociazione). Ha contribuito a introdurre in Italia la teoria della dissociazione strutturale traducendo "Fantasmi nel Sé" di Van
der Hart, Nijenhuis e Steele, e da allora ha proseguito un'intensa attività editoriale in ambito psicoterapeutico e psicotraumatologico.
Alessia Tomba. Psicoterapeuta, esperta in psicotraumatologia. E’ socio fondatore di AISTED (Associazione Italiana per lo Studio del
Trauma e della Dissociazione) e nuovo membro del Comitato Infanzia ed Adolescenza dell’ESTD (European Society for Trauma and
Dissociation).
Francesco Vadilonga. Psicologo, psicoterapeuta, formatore, direttore del CTA di Milano, responsabile del settore Adozione e Affido,
co-direttore della Scuola di Psicoterapia IRIS, CTU per il Tribunale per i Minorenni. Autore di pubblicazioni sui temi di competenza.

Docenti

LA TERAPIA DELL'ADOZIONE
Programma dettagliato

onli

Per informazioni
Segreteria Organizzativa
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
Tel.: 02/29511150 
E-mail: info@centrocta.it 
Sito internet: www.centrocta.it

Seminari e corsi specialistici realizzati in

collaborazione con Individuo e Sistema srl.

Il costo del corso è di € 360,00.
Per studenti e specializzandi, per ex allievi della Scuola IRIS, per collaboratori CTA, per i soci AITF, CISMAI, Centri
Co.Me.Te, AIMS, SIPPR e SIRTS è previsto uno sconto del 15% .
Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono ONLINE attraverso il nostro sito.


