Convegno di Studio: 1988-2018 trent'anni di storia dell'ITFV
18 mag 2018 09:00 - 19 mag 2018 18:00
Treviso - Corso del Popolo, 28 - Multisala CORSO - Sala 1

Filippo Aschieri, Vittorio Cigoli, Giovanni Consolaro, Rodolfo de Bernart, Graziella Fava
Vizziello, Giancarlo Francini, Aldo Mattucci, Dino Mazzei, Giuseppe Ruggiero,
Luciano Tonellato, Tullia Toscani, Carlo Vetere, Marcellino Vetere

“Tra enfasi diagnostica ed abuso farmacologico, cosa rimane dei
bambini e degli adolescenti?”
Il Convegno vuole stimolare una riflessione sui rischi collegati alla tendenza a sbilanciare gli interventi in età evolutiva in favore di inquadramenti
nosografici e di trattamenti farmacologici, perdendo di vista la persona all’interno dei contesti di vita. Il dibattito cercherà di trattare tematiche ed
illustrare forme di intervento che il lavoro più avanzato di ricerca clinica e di conoscenza del famigliare hanno permesso di mettere a punto in questi
anni.
Dialogheranno con noi dell’ITFV le voci più competenti, ricercatori e clinici, che hanno saputo valorizzare le risorse presenti nel famigliare:
parleremo di modi innovativi di utilizzo dei test; di come la fase diagnostica possa offrire un’occasione importantissima per entrare in relazione con
la famiglia e saggiarne le risorse; di come il lavoro con la famiglia si possa oggi articolare in modo più “consapevole” nel trattamento dei differenti
quadri clinici. La stessa formazione di coloro che lavorano con famiglie con bambini e adolescenti, deve saper includere strumenti, tecniche di
intervento e specifiche competenze, in grado di permettere i corretti processi evolutivi evitando, per quanto possibile, ogni forma di cronicizzazione
e di blocco attraverso pratiche “abusanti”.
Venerdì 18 maggio
Ore 8:30 Registrazione dei partecipanti
Ore 9:00 Saluti delle Autorità
Ore 9:30 Aldo Mattucci: Presentazione del Convegno
Ore 10:00 Giovanni Consolaro: Il modello clinico di intervento dell’ITFV con le famiglie in età evolutiva
Ore 10:45 Filippo Aschieri e Carlo Vetere: Perché la diagnosi non si trasformi in un’etichetta penalizzante: l’uso collaborativo dei test
Ore 11:45 Giancarlo Francini: LTP: uno strumento flessibile per la diagnosi e l’intervento clinico
Ore 12:30 Dibattito
Ore 13:15 - 14:15 Pausa pranzo
Ore 14:15 Luisa Consolaro: Apertura lavori
Ore 14:30 Vittorio Cigoli: Adolescenti e giovani adulti: il corpo familiare alla prova del passaggio
Ore 15:30 Dino Mazzei: La costruzione di un’identità deviante. Gli occhiali della patologia
Ore 16:15 Giuseppe Ruggiero: La diagnosi in età evolutiva tra complessità e creatività
Ore 17:00 Dibattito
Ore 17:45 Chiusura dei lavori
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Ore 20:00 Festa di compleanno
Sabato 19 maggio
Ore 9:00 Fabiana Filippi: Apertura lavori
Ore 9:15 Rodolfo de Bernart: I contesti di cura: un’opportunità per attivare le risorse della famiglia
Ore 10:15 Tullia Toscani: Non ti muovere! La cura del trauma nel genitore maltrattante
Ore 11:00 Marcellino Vetere: Trattare il dolore della crescita: come andare in profondità ed essere “leggeri”
Ore 11:45 Luciano Tonellato: Il dolore della migrazione: un’esperienza di lavoro con adolescenti stranieri non accompagnati
Ore 12:30 Dibattito
Ore 13:00 - 14:00 Pausa pranzo
Ore 14:00 Ivano Cazziolato: Apertura lavori
Ore 14:15 Graziella Fava Vizziello: La clinica con le famiglie disorientate fin dal concepimento nell’evoluzione dei figli
Ore 15:15 Aldo Mattucci: La formazione nei vari contesti: un passaggio obbligato per un cambio di prospettiva
Ore 16:00 Tavola rotonda con Vittorio Cigoli, Rodolfo de Bernart, Graziella Fava Vizziello, Aldo Mattucci, Marcellino Vetere, Luciano Tonellato
Ore 17:00 Conclusione dei lavori e saluti

Segreteria (informazioni e iscrizioni):
Tel. 0422 430265 - Fax 0422 430265 e-mail: segreteria@itfv.it
Costi (IVA inclusa): Esterni 140,00 € - Soci AIMS SITF SIPPR 110,00 € - Ex allievi: 80,00 €
- Partecipanti con fattura PA (Pubblica Amministrazione) 170,00€ ESENTE IVA.
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