Seminario di studio
17 feb 2017 09:00 - 17 feb 2017 18:00
Hotel Maggior Consiglio - Via Terraglio 140, Treviso

Stefano Cirillo

“Tutela del minore e cura dell'adulto: due compiti
inconciliabili?”
Gli operatori che lavorano nel campo della tutela minori regolarmente riportano la sensazione di una propria incomprensione di fondo
con i colleghi dei servizi adulti (Psichiatria, Alcologia, Servizi per la tossicodipendenza) che hanno spesso in carico i genitori dei bambini
di cui i primi si occupano, quasi che gli uni difendessero i diritti dei ﬁgli e gli altri quelli dei genitori.
Nel Seminario cercheremo di illustrare come i terapeuti sistemici, formati a lavorare con pazienti non richiedenti grazie a una alleanza
con i loro familiari (vedi il classico caso delle terapie delle pazienti anoressiche), siano i meglio equipaggiati per portare avanti un
intervento di cura che motivi i genitori problematici e inadeguati, sospinti a forza dal tribunale per i minorenni che protegge i loro
bambini, a impegnarsi in un percorso di cambiamento per cessare di danneggiare i propri ﬁgli.
Spezzoni di videoregistrazioni di sedute forniranno esempi clinici adatti a suscitare una riﬂessione e un dibattito.
Stefano Cirillo: il nome di Stefano Cirillo, psicologo e psicoterapeuta familiare, è storicamente legato al CBM di Milano, Centro per il
bambino maltrattato e la cura della crisi familiare. Egli infatti è stato pioniere nel trattamento dei genitori maltrattanti, si è dedicato
anche alla terapia di uomini abusati nell’infanzia. È inoltre formatore e supervisore in Italia e in altri paesi europei, soprattutto nel
campo dell’aﬃdo familiare e della tutela dei minori.
Il seminario dà sei (6) crediti ECM ai partecipanti che ne faranno richiesta.
Segreteria (informazioni e iscrizioni): Tel. 430265 - Fax 0422 432868 e-mail: segreteria@itfv.it
Costi (IVA inclusa): Esterni 75 € - Soci AITF AIMS SITF SIPPR 62 € - Ex allievi: 50 €
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