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SEMINARIO “Adozione, famiglia e scuola” 
A.A. 2021 

 
Il corso si propone di esplorare le dinamiche interne alla coppia inerenti il percorso che porta alla 

adozione, ed interne al bambino adottato. Ciò al fine di fornire adeguate conoscenze su questa delicata 
esperienza umana e competenze relazionali-operative a quanti intervengono nelle famiglie e nei contesti 
educativi scolastici nell’ambito della propria professione, coppie adottive e minori adottati. 

 
PROGRAMMA  

 

1. Dinamiche interne della coppia adottiva 
Illusione generativa e funzione generativa: disillusione o delusione? 
Il narcisismo genitoriale 
I genitori interni ai genitori adottivi 
Radici e proiezioni nel futuro 
Movimenti regressivi nell’attesa 
Relazione dei genitori con i propri (nonni) 
I bambini adottati: abbandono e accoglienza 
Difese e reazioni dei bambini adottati 
Quale comunicazione tra genitori e bambino sulla sua adozione?  
 
2. La scuola e l’accoglienza dei bambini adottati 
I vissuti degli operatori 
La scuola e i bambini/adolescenti adottati: metodologie per l’inserimento e l’accoglienza 
 
Destinatari: Counsellors, Assistenti Sociali, Coordinatori Pedagogici, Docenti, Educatori 
 
Tempi: il seminario si svolgerà sabato 3 luglio 2021, dalle h 11.50 alle h 19.00, per un totale di n. 7 ore, 
secondo la seguente scansione oraria: 
h 11.50/13.30: “Adozione”, prof. Guido Crocetti 
h 13.30/14.30 PAUSA 
h 14.30/16.10: “Modelli familiari patogeni: adozione. Dinamiche in infanzia, preadolescenza, adolescenza”, 
dott.ssa V. Pazios 
h 16.10/17.00 e 17.30/19.00: “Progettualità scolastica per l’accoglienza e l’accompagnamento formativo 
dei minori adottati e per l’alleanza educativa con i genitori adottivi”, dott.ssa Annamaria Roda 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E ISCRIZIONE: 
Il seminario si svolgerà online attraverso la piattaforma Microsoft Teams. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE: 
vanno inviate alla segreteria del c.i.Ps.Ps.i.a. esclusivamente tramite mail all’indirizzo 
segreteria@cipspsia.it. Dopo il ricevimento della modulistica utile all’iscrizione, gli iscritti riceveranno una 
mail con il link per il collegamento alla lezione. 
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ACCREDITAMENTO: al Seminario sono stati assegnati n. 4,5 crediti formativi per i Counsellor iscritti al 
CNCP.  
 
DOCENTI 
Prof. Crocetti Guido, Presidente Onorario dell’Associazione c.i.Ps.Ps.i.a., docente Scuola di Specializzazione 
c.i.Ps.Ps.i.a., Psicologo Psicoterapeuta Università “La Sapienza” Roma 
Dott.ssa Vassiliki Pazios, Psicoterapeuta, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza del c.i.Ps.Ps.i.a. 
Dott.ssa Roda Annamaria, Counsellor formatore e già coordinatrice pedagogica del Comune di Bologna 
 
Al termine del Corso sarà rilasciato attestato di frequenza. 
 
ISCRIZIONE E COSTI: 
E’ possibile aderire secondo le seguenti modalità: 

 SOCI C.I.PS.PS.I.A. in regola con la quota associativa: € 70,00 (+ € 90,00 quota associativa annuale se da 
rinnovare) 

 SOCI CNCP: € 90,00 + iva 22% (tot. € 109,80)  
 ESTERNI: € 100,00 + iva 22% (tot. € 122,00) 

Gli importi sono pagabili in un’unica soluzione, alle coordinate indicate in calce. 
 
Termine scadenza iscrizioni: 15 giugno 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO  
INTESA SAN PAOLO BOLOGNA FOSSOLO|FILIALE HUB 
C/c intestato a c.i.Ps.Ps.i.a. 
IBAN: IT15Q0306909606100000171361 
Causale: indicare il nome del corso e il nominativo del partecipante. 
 


