CeRP 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.N.S.P

Nell’ambito del Corso Genitorialita’, legami familiari, mutamenti sociali ed. 2021 si
propone una giornata seminariale aperta ad altri partecipanti:

sabato 6 novembre 2021 dalle 9.30 alle 17.30

La violenza nella famiglia:
sfide tiranniche tra generazioni e generi
Il tema della violenza nella famiglia è al centro della riflessione clinica del CeRP da molti anni.
L’edizione del corso su coppia e famiglia di questo anno di “quasi” post pandemia è dedicato in
modo particolare alla genitorialità. Da anni
si parla di maltrattamenti familiari sui figli,
cui terapeuti e istituzioni cercano di mettere
freno. Oggi, mentre assistiamo a una
“pandemia” di femminicidi, si fanno più
numerosi i casi di “parental abuse”, con
adolescenti che tiranneggiano i genitori: non
solo violenza fisica, ma soprusi e abusi. Il
registro del dominio e del potere prevale
sempre di più sul registro della conflittualità.
Il seminario sarà uno spazio di confronto e
Andrew Gilbert, 2018 collezione privata
dibattito sulla clinica, per individuare
modalità di intervento più idonee a queste
nuove forme di disagio familiare, influenzato
Andrew Gilbert, 2018 collezione privata
dal contesto sociopolitico attuale.
ore 9. - 10.
ore 10.30 - 11.30
ore 11.30 - 12.00
ore 12.00 - 13.30

PROGRAMMA
Violenze domestiche: sussurri e grida - S. Taccani
Discussione
Presentazione casi clinici
Discussione

ore 14.30 - 15.15
ore 15.15 - 16.00
ore 16.00 - 17.15
ore 17.15 - 17.30

Violenze domestiche e Giustizia - R. Bommassar
Discussione
Flash clinici e discussione
Conclusione e verifica ECM

30

30

Simona Taccani, psichiatra psicoterapeuta, direttore del CeRP e della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del CeRP,
membro AIPCF, EFPP, OPIFER e SIEFPP.

Roberta Bommassar, psicologa psicoterapeuta, docente CeRP, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Provincia
Autonoma di Trento.
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L’evento è online sulla piattaforma Zoom
Si prega di indicare l’indirizzo di posta elettronica
dove sarà inviato l’invito a partecipare
Per iscrizioni e chiarimenti, scrivere alla segreteria del CeRP
Si chiede cortesemente di effettuare il pagamento di € 90,00 (iva compresa) 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 entro il 30 ottobre 2021.

Modulo iscrizione da inviare al ilcerp@tin.it
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.
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