
 

Modulo iscrizione 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo entro il 24.03.21 
 
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_________________ 
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 
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Ciclo di supervisioni 

GENITORIALITA’, LEGAMI FAMILIARI, 
MUTAMENTI SOCIALI 

Trento 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontri online 
  

From the Lake No 1, G. O’ Keeffee 
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GENITORIALITA’, LEGAMI FAMILIARI, MUTAMENTI SOCIALI 
 

Ciclo di supervisioni 
Genitorialità e coniugalità. Sicuramente utile tener distinti questi due registri quando 
valutiamo una coppia, ma la distinzione tra gli interventi rivolti alla coniugalità e alla 
genitorialità sono altrettanto utili? E come colleghiamo al transgenerazionale il 
nostro focus sulla coppia? Come influiscono i cambiamenti sociali e culturali della 
famiglia sulla nostra visione gruppale delle coppie coniugali e di quelle genitoriali, e 
su quella delle stesse coppie? 
Quanto la visione dei legami ci guida nel lavoro sulla genitorialità? Rischiamo di 
lavorare in una prospettiva educazionale anziché in un’ottica psicodinamica? 
La proposta di un ciclo di seminari per affrontare questi temi vuole essere 
un’occasione di lavorare su queste situazioni cliniche per lo più complesse per 
affinare la nostra tecnica terapeutica e per aprire, grazie al confronto gruppale, la 
nostra mente a una costante ricerca teorico-clinica.  

 

• Genitorialità 
pericolose/incolpevoli/immunizzanti/protettive 

• La genitorialità vista dalla parte dei figli 

• Il conflitto generazionale e il potere 
 
Questi temi saranno sviluppati in un ciclo di 5 incontri di teoria e 
supervisione con Simona Taccani. Le supervisioni a tema avranno 
come orario 9-13.30.  

Seminari 
 

• Genitorialità e filiazione in movimento nel tempo e negli 
spazi 

• La violenza nel gruppo familiare 
 
Si tratta di due seminari in via di definizione, si svolgono in una 
giornata con orario 9.30-17.30.  
 

 

Gli incontri saranno online  
 

PROGRAMMA 
 
 

27 marzo,   supervisione, 9.30-13 
22 maggio,  supervisione, 9.30-13 
5 giugno,   supervisione, 9.30-13 
 
 
settembre  supervisione, 9.30-13 
ottobre,   seminario, 9.30-17.30 
novembre  seminario, 9.30-17.30 

 
 

 

SARANNO RICHIESTI CREDITI ECM  

PER MEDICI E PSICOLOGI 

 
COSTI: 
Il costo del ciclo intero di supervisioni (5 incontri) è di 350 euro, IVA 
compresa, senza ECM. Con ECM, 375 euro. 
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 
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