Summer School 2022
LAVORARE CON IL
BAMBINO
OSSERVAZIONE PSICOANALITICA DEL BAMBINO
NEI DIVERSI CONTESTI PROFESSIONALI

La Summer School, rivolta a tutti i professionisti che
lavorano nel campo dell'età evolutiva, avvia all’uso
intenzionale dell’osservazione fornendo al
partecipante le competenze fondamentali per
ascoltare, comprendere e imparare a tenere conto
delle specificità del bambino. Sulle orme di
autorevoli psicoanalisti, con la Child Observation
saranno esplorati i comportamenti e i pensieri del
bambino nei diversi contesti di vita, dal gioco
all'ambiente scolastico, dalle relazioni con i pari alle
situazioni pregiudizievoli.

PROGRAMMA
Mattino: principi teorici e implicazioni pratiche
Pomeriggio: esercitazioni e casework

Lunedì 29 agosto

Maria Gabriella Pediconi - Università di Urbino
Fondamenti freudiani della Child Observation

Martedì 30 agosto

Inge Pretorius - Anna Freud Network, Londra
Anna Freud, i toddler e le loro dinamiche affettive
Con la partecipazione di Nedda Papi nella conduzione del casework

Mercoledì 31 agosto

Nedda Papi - Associazione per lo Sviluppo della Psicoterapia
Psicoanalitica, Ravenna
Child Observation e dinamiche dei caregivers

Giovedì 1 settembre

Adriana Lis - Università di Padova
Strumenti e tecniche della Child Observation
Con un contributo di Ugo Ciaschini - Università di Urbino
sulla Child Observation nel lavoro sociale con i minori

Venerdì 2 settembre

Raffaella Colombo - Società Amici del Pensiero
Sigmund Freud, Milano
Child Observation e la psicopatologia precoce

Sabato 3 settembre

Conclusioni di Maria Gabriella Pediconi
Cosa guadagna la psicoanalisi con la Child Observation

CORSO RESIDENZIALE
Dal 29 agosto al 3 settembre
Orari: lunedì 15.00-19.00
martedì-venerdì 09.00-13.00; 14.00-18.00
sabato 09.00-13.00

Sede: Università di Urbino
Psicologi e psicoterapeuti
Medici, pediatri, neuropsichiatri infantili e infermieri
Logopedisti e psicomotricisti
Dirigenti, insegnanti ed educatori
Avvocati dei minori, mediatori, tutori e curatori
Assistenti sociali

Potranno imparare a osservare curiosità, timori,
fantasie, opposizioni, difficoltà di apprendimento,
relazioni con i caregivers, contese familiari
portando in primo piano la competenza del bambino.
I professionisti saranno così facilitati a diventare
alleati delle risorse del bambino
Il corso di 40 ore rilascia 4 CFU, 40 ECM,
20 crediti professionali per Avvocati,
40 crediti professionali per Assistenti Sociali.
Il corso è iscritto sulla piattaforma S.O.F.I.A. per la formazione
degli insegnanti
Info al seguente link: Summer School (uniurb.it)
Contatti:

Maria Gabriella Pediconi - Direttore del corso - maria.pediconi@uniurb.it
Savino Romani - Segreteria - savino.romani@uniurb.it - 339 5788076

