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SEMINARIO 

“LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

Il Seminario si svolgerà sabato 7 luglio per un totale di 11 ore, secondo la seguente scansione oraria: 
 

- H 9.00/10.40 “Atteggiamenti precostituiti e difese genitoriali” 

- H 10.40/11.30 “Psicodinamica delle comunità: Istituzioni 0-10 anni e famiglia” 

- H 11.30/11.45 PAUSA 

- H 11.45/13.30 “Psicodinamica delle comunità: Istituzioni 0-10 anni e famiglia” 

- H 13.30/14.30 PAUSA 

- H 14.30/17.00 “Alleanza educativa con i genitori” 

- H 17.00/17.30 PAUSA 

- H 17.30/20.00 Supervisioni di gruppo: analisi di casi concreti, relazione con i genitori” 
 

DESTINATARI: counsellor formati o in formazione, insegnanti, educatori, coordinatori pedagogici, operatori di comunità, 

dirigenti scolastici.  
 

ACCREDITAMENTO: al Seminario sono stati assegnati n. 5 crediti formativi CNCP. Al termine del Seminario sarà 

rilasciato attestato di frequenza. 
 

RELATORE: Dott.ssa Voci Annamaria, psicologa, psicoterapeuta  
 

SEDE: c.i.Ps.Ps.i.a. Via Savena Antico, 17 – Bologna 
 

ISCRIZIONE E COSTI:  

E’ possibile aderire secondo le seguenti modalità: 

 SOCI C.I.PS.PS.I.A. in regola con la quota associativa: € 60,00 (+ € 80,00 quota associativa annuale se da rinnovare) 

 SOCI CNCP: € 70,00 + iva 22% (tot. € 85,40)  

 ESTERNI: € 85,00 + iva 22% (tot. € 103,70) 
Gli importi sono pagabili in un’unica soluzione (o ratealmente su richiesta), alle coordinate indicate in calce. 

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE: vanno inviate alla segreteria del c.i.Ps.Ps.i.a  (Via Savena Antico n° 17 - 40139 Bologna, fax 

051.6240260, E-mail: segreteria@cipspsia.it). 
 

Termine scadenza iscrizioni: fino ad esaurimento posti 
 

 

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO INTESTATO A C.I.PS.PS.I.A. Centro Italiano Psicot. Psicoan. Infanzia-Adolescenza : 

1. CARISBO – Filiale Fossolo – Bologna 

C/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a. IBAN: IT 44 Y 06385 02423 07400024721E 

2. POSTE ITALIANE – Filiale di Bologna  

c/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a. IBAN: IT 76 Y 07601 02400 000064248560 

VERSAMENTO SU BOLLETTINO POSTALE: 

c/c postale n.64248560 intestato a : C.I.PS.PS.I.A. Centro Italiano Psicot. Psicoan. Infanzia-Adolescenza 

Causale: specificare il nome del corso e il nominativo del partecipante. 

I processi di crescita dei bambini e delle bambine si realizzano dalla interazione tra risorse e potenzialità proprie e 

opportunità offerte nelle relazioni con gli adulti di riferimento. In particolare l’incontro tra genitori ed Istituzioni 

Educative e Scolastiche dovrebbe essere un “buon incontro” connotato da un’alleanza educativa proprio a sostegno 

della crescita dei bambini. Incontro che sollecita nei genitori emozioni variegate, che si concretizzano in “atteggiamenti 

precostituiti” e che attivano difese rispetto a cui gli operatori scolastici debbono esser pronti a riconoscerle e gestirle, 

senza contro-reagire, con un solido “assetto di ruolo” capace di coniugare capacità relazionali e progettualità. In 

specifico poi counsellor e coordinatori pedagogici dovranno conoscere tali dinamiche per essere facilitatori e supporto 

alla alleanza. 

Nel Seminario presenteranno anche esempi di situazioni concrete riguardanti la relazione con i genitori. 


