GIORNATA FORMATIVA
IN PRESENZA E ONLINE
LA PARTE NASCOSTA
DELL'ADOZIONE:
LE MADRI DI NASCITA

9 GIUGNO 2022
9.00 - 17.00
FORMATORI
Francesco Vadilonga. Psicologo, psicoterapeuta,
formatore, direttore del CTA di Milano,
responsabile del settore Adozione e Affido, codirettore della Scuola di Psicoterapia IRIS, CTU
per il Tribunale per i Minorenni.
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.

DESTINATARI
Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
operatori dei centri adozione, professionisti che
si occupano di adozione e operatori interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Per lungo tempo si è ragionato come se i
protagonisti dell’adozione fossero solo due, il
bambino e i genitori adottivi, trascurando di
prendere in considerazione i genitori biologici,
che conservano per tutta la vita dell’adottato
un’importanza e un “potere” eccezionale.
Dobbiamo indagare a fondo le motivazioni e i
sentimenti delle madri che abbandonano i propri
figli. Solo avendone chiarezza noi operatori
potremo rappresentarci correttamente le madri
di nascita e trasmettere ai genitori adottivi una
rappresentazione realistica e veritiera, affinché
essi impostino correttamente la relazione con il
loro bambino e l’adozione si costituisca come un
valido supporto elaborativo e riparativo.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono ONLINE
attraverso il sito www.centrocta.it entro e non
oltre tre giorni prima del seminario.

COSTI

90€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei corsi di
Counseling e Mediazione CTA, per studenti e
specializzandi, per i soci AITF, Centri Co.Me.Te,

SEDE
Il seminario si terrà in presenza nella sede
di Via Vittadini 5, Milano.
Per chi risiede lontano o non ha la
possibilità di venire a Milano, sarà possibile
partecipare online su piattaforma zoom.
Saranno richiesti crediti formativi
all’Ordine degli assistenti sociali della
Lombardia.
Segreteria Organizzativa CTA
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
Tel. 02 29511150
info@centrocta.it, www.centrocta.it

AIMS, SIPPR e SIRTS.

