
 

 

 

Corso di formazione online per operatori 

ADOZIONI E CRISI: come intervenire 

 

 
 

 

 

 25 maggio e 10 giugno 2021  

 

 

 

 

 

Premessa 

Le ricerche internazionali e l’esperienza clinica indicano che gran parte delle adozioni nazionali e 

internazionali presentano un andamento positivo. Non è raro, però, che nel corso della crescita del 

figlio adottivo, in particolar modo durante la fase dell’adolescenza, possano presentarsi 

problematiche psicologiche e comportamentali talvolta anche molto rilevanti. In questi casi è 

estremamente importante poter garantire interventi di sostegno e cura puntuali e competenti, che 

siano in grado di fornire l’aiuto adeguato ad affrontare la situazione di crisi. 

 

Perché ciò sia possibile è fondamentale, per i professionisti coinvolti nei percorsi adottivi, conoscere la 

realtà dell’adozione nelle sue diverse variabili e le tematiche più significative che genitori e figli si 

trovano solitamente ad affrontare nel corso del tempo e che possono più facilmente determinare 

situazioni di crisi familiare. Infatti, trascurare o enfatizzare il ruolo dell’esperienza adottiva nel 

determinare l’insorgenza delle difficoltà può essere ugualmente fuorviante. In particolare gli operatori 

psicosociali devono sapere come dare significato e intervenire per prevenire e trattare le crisi 

adottive, anche in quei casi in cui si rende necessario, per le più svariate ragioni, operare un 

allontanamento del minore dal nucleo familiare. 

 

Il presente corso intende rappresentare un’opportunità di approfondimento delle variabili più 

importanti nell’esperienza adottiva, delle cause che possono determinare la crisi della famiglia 

adottiva, quali interventi psicosociali e le forme di trattamento più efficaci per gestirla e cercare di 

risolverla. 

 

Obiettivi 
 

 Incrementare le conoscenze sui fattori di rischio e le cause più frequenti nell’insorgenza delle 

crisi adottive. 

 Definire criteri di intervento per la prevenzione e per la presa in carico delle problematiche del 

nucleo adottivo. 

 
 
 



 

CIAIPE si avvale di un’equipe di psicologi e psicoterapeuti che si occupano da lungo tempo di famiglie con 

una specifica esperienza nel campo dell’adozione. Un gruppo numeroso e multidisciplinare presente presso 

tutte le sedi CIAI in Italia. Professionisti capaci di accompagnare ogni tipo di famiglia, in particolare quelle 

accoglienti, adottive, affidatarie, ricomposte ed omogenitoriali.  

 

Centro Psicologico ed Educativo CIAI 

Per ogni bambino, per tutte le famiglie 
 

L’andamento delle adozioni: sostegno e prevenzione 

Fattori protettivi e di rischio nelle adozioni  
 

 

25 maggio, prima giornata 

 

 Cosa l’esperienza e le ricerche ci insegnano sull’andamento 

delle adozioni 

 I temi sensibili dell’adozione: come affrontarli con genitori e 

bambini 

 La costruzione della relazione tra genitori e figlio 

 I problemi di comportamento: significato e gestione 

 Perché le adozioni possono andare in crisi 

 Fattori di rischio e fattori di protezione del percorso adottivo 

 Gli effetti delle esperienze traumatiche pre-adottive 

nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta 

 

Docente 

Marco Chistolini, Psicologo psicoterapeuta familiare ad orientamento 

sistemico relazionale. Responsabile Scientifico CIAI. Collabora con 

numerose realtà pubbliche e private come clinico, formatore e 

supervisore sui temi della tutela minorile, dell'affido familiare e 

dell'adozione.   

 

10 giugno, seconda giornata 

 

 Come intervenire nelle crisi adottive: criteri e strategie 

 Interventi sociali, psicologici ed educativi 

 La fase di consultazione: leggere la domanda e progettare il 

percorso terapeutico 

 Le aree di crisi più ricorrenti 

 L’intervento focalizzato su specifici e circoscritti nodi critici 

 Terapia familiare, terapia individuale e terapia congiunta 

 

 

Docenti 

Alessandra Santona, Psicologa psicoterapeuta familiare. 

Responsabile dei Servizi di Post adozione di CIAI. Professore Associato 

presso l'Università Milano Bicocca. Docente presso l'Accademia di 

psicoterapia della famiglia.  

Giovanna Beck, psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale. 

Terapeuta Emdr. Presso CIAI si occupa di consulenza, sostegno e 

psicoterapia rivolti alle famiglie adottive e ai singoli sui temi sensibili 

dell'adozione.  

 

CORSO ON LINE SU ZOOM  

Destinatari 

Il corso è rivolto ad assistenti 

sociali, educatori, psicologi, 

neuropsichiatri e a tutti coloro 

che, a diverso titolo si occupano 

di adozione.  

Metodologia 

Nel corso dell’attività formativa, 

verrà proposta una metodologia 

di lavoro coinvolgente e attiva, 

con l’alternanza di contributi dei 

docenti, discussione di casi 

clinici, esercitazioni. 

Durata del corso 

Il corso si articola in due giornate 

di lavoro con orario di 14 ore 

complessive.  

- 25 maggio 2021 

Orario: 9.30-13.30 / 14.30-17.30 

- 10 giugno 2021 

Orario: 9.30-13.30 / 14.30-17.30  

 

Accreditamento 

Sono stati richiesti i Crediti 

all’Ordine degli Assistenti Sociali 

Quota di partecipazione  

€ 180,00   (esenti da IVA) 

Iscrizioni  

Per le iscrizioni è necessario 

compilare la scheda di 

adesione online entro il 20 

maggio 2021.  

Il bonifico verrà richiesto al 

raggiungimento del numero 

minimo di adesioni previsto per 

l’attivazione del corso. 

Il corso è a numero chiuso. 

 

Segreteria organizzativa 

CIAIPE Formazione 

Email: ciaipeformazione@ciai.it  

Tel. 0498077210 

 

www.ciai.it 

mailto:formazione@ciai.it
http://www.ciai.it/

