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Laboratori di evolutiva 2020
Partecipazione gratuita previa iscrizione

PRESENTAZIONE
Il ciclo di Laboratori di Età Evolutiva 2020 si pone
l’intento di offrire una serie di approfondimenti sul tema
attuale dei disagi e delle patologie in Età Evolutiva come
esiti di relazioni disturbate e inadeguate tra genitori e figli,
alla luce della teoria e della clinica della psicoanalisi
infantile in area junghiana.
L’obiettivo è di presentare il modello di lavoro in età
evolutiva frutto di una ricerca compiuta da un gruppo di
analisti dell’Istituto di Milano del Cipa in questi ultimi anni.
I Laboratori sono gratuiti e rivolti a tutti coloro che,
interessati all’ambito dell’Evolutiva, vogliano sperimentare
un primo contatto con la teoria e la clinica in area
junghiana, agli allievi della Scuola di Psicoterapia e del
Corso Analisti come possibile approfondimento e a colleghi
che, pur lavorando con pazienti adulti, desiderino
accostarsi alla prospettiva della psiche infantile e del suo
funzionamento.
La metodologia prevede che ogni giornata seminariale sia
divisa in una parte teorica nella mattinata e in un
workshop clinico nel pomeriggio.
La dimensione del lavoro di gruppo e lo spazio privilegiato
per la clinica rappresentano i due elementi caratterizzanti
l’impostazione di tutti i Laboratori.
R. Andreoli, W. Bosio, L. Bottari, M. Ceccarelli, S. Chiesa,
P. Conti, C. Ripamonti, W. Scategni, C. Tacchini, E. Trebec,
A. Vergani : Psicologi Analisti, Psicoterapeuti, Soci CIPA
Istituto di Milano e dell'Italia settentrionale e IAAP.

PROGRAMMA
Orario: 10.00 - 17.00
18 gennaio
Figli disturbati e genitori in difficoltà: il limite nelle
relazioni trans generazionali. Dalla consultazione alla
terapia
W. Bosio, A. Vergani
22 febbraio
Dal sintomo come limite al sintomo come senso negli
snodi evolutivi
R. Andreoli, M. Ceccarelli, S. Chiesa
28 marzo
La dimensione della genitorialità nell’ambito della
terapia infantile
L. Bottari, P. Conti
10 maggio
Guida alla conduzione di gruppi esperienziali e senso del
limite: strumenti, metodi, tecniche nella clinica e nelle
supervisioni in età evolutiva
W. Scategni
13 giugno
Il senso del limite: famiglia, scuola e psicopatologia
dell’età evolutiva
C. Ripamonti, C. Tacchini, E. Trebec

