
Modulo iscrizione 
Nome__________________________________________ 
 
Cognome_______________________________________ 
 
Data e luogo di nascita_____________________________ 
 

Codice fiscale____________________________________ 
 
Partita IVA_______________________________________ 

 
Codice Destinatario SDI ____________________________ 
 
Indirizzo PEC_____________________________________ 
 
Tel____________________e-mail____________________ 
 
Residenza________________ Via____________________ 
 
Ente_______________________________________ 
 
 
❑ Dipendente ❑ Libero professionista 
Professione ❑ Medico, disciplina____________________ ❑ 
Psicologo ❑ Altro 
 

Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI:  

❑ Sì   ❑ No 

 

In caso di risposta affermativa le ricordiamo che verranno raccolte 

le firme di presenza e le verrà chiesto di compilare un breve 

questionario per la verifica dell’apprendimento.  

 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente La informiamo che i suoi dati 
personali saranno custoditi dalla Segreteria con l’impegno a non cederli a terzi 
con mezzi informatici per l’ordinaria gestione di Seminari e Convegni. Il 
conferimento a questi fini al CeRP è facoltativo ed Ella potrà in qualunque 
momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la 
cancellazione. La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale 
consenso al trattamento dei suoi dati. 
 

Data ________________ Firma_________________ 

 

Condotto da 
Roberta Bommassar, psicologa psicoterapeuta, 

docente CeRP 
Maria Rita Colucci, psicologa psicoterapeuta, docente 

CeRP 
 
Intervengono: 
Bruna Mazzoncini, psicologa clinica e psicoterapeuta, 

esperta in Disturbi dello Sviluppo. 
Graziella Fava Vizziello, psichiatra, psicoterapeuta, 

PastPresident AEPEA, Pres. AEPEA-si. già Prof. di 
Psicopatologia Uni PD, studioso senior Uni PD.  

Maria Gemma Pompei, psicologa psicoterapeuta, già 

docente a contratto di Psicopatologia all’Università degli 
Studi di Trento, docente CeRP. 
Mario Speranza, professore di Psichiatria dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza. Facoltà di Scienze de la Santé. 
Université de Versailles St-Quentin-En-Yvelines - Parigi 
Direttore dell’Unità di Ricerca EA4047 «Recherches 
Cliniques et en Santé Publique sur les Handicaps 
Psychique, Cognitif et Moteur» (HANDIReSP) - Parigi 

 
Per informazioni e prenotazioni  

telefonare al numero 0461232053 
oppure scrivere all’indirizzo ilcerp@tin.it 

 
 

Centro di Ricerca di Psicoterapia  
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - MIUR 16.11.2000 

Sede operativa: Via L. Marchetti, 9, 38122 Trento Sede legale: Corso 
Genova, 11, 20123 Milano 

Tel 0461232053 Fax 0461239290 web: www.ilcerp.com 
@ ilcerp@tin.it  cerp.scuola@gmail.com 

 
 

Centro di Ricerca di Psicoterapia 
Scuola di Specializzazione in psicoterapia 
a indirizzo psicoanalitico - MIUR 16.11.2000 
socio O.P. I.F.E.R., socio S.I.E.F.P.P., socio A.I.P.C.F., socio C.P.G.F., socio C.N.S. 

 
 

Ciclo di incontri sulla psicopatologia e sulla 
clinica dell’età evolutiva 

 

 
ovvero… 

I bambini, gli adolescenti e 
la Scuola.  

Problemi di apprendimento, disturbi 
del comportamento, fobia scolare. 

 
 

Trento, presso il CeRP 
Via L. Marchetti, 9 

  

http://www.ilcerp.com/
mailto:ilcerp@tin.it
mailto:cerp.scuola@gmail.com


 
 

I bambini, gli adolescenti  
e la Scuola.  

Problemi di apprendimento, disturbi del 
comportamento, fobia scolare. 

 
Assistiamo con preoccupazione al rischio di 
trasformazione di psicologi e neuropsichiatri 
infantili in semplici erogatori di certificazioni, con 
una parallela riduzione da parte di famiglie e 
istituzioni dello sforzo di capire e curare in un’ottica 
che comprenda anche gli affetti e le relazioni e che 
punti al cambiamento non solo dei piani educativi 
ma anche dei pattern relazionali. 

 
 
Gli incontri, che saranno 5, si svolgeranno di sabato 
mattina (9.00-12.30) e pomeriggio (13.30-17.00), 
tra la primavera 2019 e la primavera 2020 nelle 
seguenti date: 
 
13 aprile 2019 
25 maggio 2019 
 
21 settembre 2019 
9 novembre 2019 
marzo/aprile 2020 
 
Il ciclo di incontri è rivolto a: psicologi 
psicoterapeuti, neuropsichiatri infantili, psicologi 
scolastici, coordinatori pedagogici, 
psicopedagogisti, coordinatori di comunità per 
minori. Sarà possibile la presentazione di casi 
clinici da parte degli iscritti. 
 
Il contributo di partecipazione è di €500+iva 
(€610) 
Partecipazioni a singoli incontri, minimo due, 
€220+iva (€268,40) 
 
Le iscrizioni si raccolgono entro il 12 aprile 2019 
 
Si chiede cortesemente di effettuare il pagamento previo bonifico 
presso UniCredit Banca, ag. Trento Galilei: IBAN IT 56 T 02008 01820 
000085131500 e di inviare copia del pagamento alla Segreteria 
unitamente al modulo di iscrizione a iscrizione a ilcerp@tin.it 
oppure a 0461239290 (fax). 

PROGRAMMA 
 
1° incontro:  
Bambini e Scuola: le sfide contemporanee 
Roberta Bommassar e Maria Rita Colucci 
 
2° incontro:  
Il rischio psicopatologico nei disturbi del 
neurosviluppo: la presa in carico del bambino e 
della sua famiglia 
Bruna Mazzoncini 
 
3° incontro:  
Problemi scolastici: interventi terapeutici col 
bambino, la famiglia e la scuola 
Graziella Fava Vizziello  
 
4° incontro: 
Problemi di separazione, fobia scolare, ritiro 
sociale 
Roberta Bommassar, Maria Rita Colucci e Maria 
Gemma Pompei 
 
5° incontro:  
Le terapie basate sulla mentalizzazione negli 
adolescenti con problemi comportamentali 
Mario Speranza 
 
 
 
Sarà richiesto l’accreditamento 

mailto:ilcerp@tin.it

