
 

 

 

 

 

 

Corso di formazione online per operatori 

IL TRATTAMENTO PSICOTERAPEUTICO 

nelle crisi adottive  

 

 
 

 

 

16 e 22 novembre 2021 - on line 

Premessa 

La letteratura scientifica internazionale rileva come il disagio psicologico nelle famiglie adottive sia 

generato da un intreccio complesso di variabili, alcune delle quali sono legate in modo specifico 

all’adozione. L’operatore psicosociale coinvolto nell’intervento è chiamato ad un’analisi attenta di 

come la sintomatologia ha preso forma nel tempo, partendo dal percorso di vita del figlio e dei 

genitori prima dell’adozione e seguendo gli sviluppi successivi nel ciclo di vita familiare. Da questa 

prima fase diagnostica discende imprescindibilmente la pianificazione della terapia, con la scelta 

del setting, dei componenti da coinvolgere e degli obiettivi di cambiamento da percorrere. 

Negli anni CIAI ha messo a punto un modello di intervento clinico che consente agli operatori di 

comprendere il disagio psicologico delle famiglie adottive in base alla fase evolutiva del figlio e di 

progettare un percorso terapeutico flessibile nel formato, basato sul lavoro di equipe e integrato 

con la rete educativa e di cura della famiglia. 

Il presente corso ha l’obiettivo di descrivere il modello di intervento predisposto da CIAI. Partendo 

dalle variabili adozione-specifiche che concorrono alla crisi della famiglia e dalle diverse 

problematiche in cui essa può declinarsi, verranno approfonditi i criteri utili per leggere la 

domanda dei pazienti, scegliere il formato di intervento più adatto e pianificare gli obiettivi 

successivi. Scendendo nel dettaglio del processo terapeutico individuale, familiare e congiunto, 

verranno descritti i metodi e le tecniche attuabili per favorire il cambiamento, concludendo con la 

gestione dei casi complessi. Materiali didattici ed esercitazioni su casi clinici favoriranno il 

passaggio dalla teoria alla prassi negli operatori psicosociali che desiderano partecipare. 



 

 

 

 

 

 

Prima giornata  
 

 I traumatismi relazionali precoci e gli sviluppi evolutivi  

 L’intervento psicologico con la famiglia adottiva: crisi evolutiva 

o minaccia del legame? 

 Il disagio psicologico nel bambino, nell’adolescente e 

nell’adulto adottato 

 La psicoterapia con la famiglia adottiva al CIAI: un protocollo di 

lavoro flessibile e integrato  

 

 

Docenti 

Sara Francavilla, Psicologa, psicodiagnosta, specializzata in 

psicoterapeuta psicoanalitica dell’età evolutiva e psicotraumatologia, 

consulente CIAI. Terapeuta EMDR e sensomotoria. Docente presso la 

scuola  di specializzazione COIRAG di Milano. Giudice onorario presso il 

Tribunale per i Minorenni di Milano.  

Carla Miscioscia, psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale. 

Terapeuta EMDR e Formatrice. Presso CIAI  si occupa di sostegno alla 

genitorialità e di  psicoterapia alla famiglia, alla coppia e all'individuo.  

 

Seconda giornata 
 

 I processi terapeutici con le famiglie adottive: criteri generali per 

un lavoro di rete 

 Le specificità degli interventi con bambini, adolescenti, adulti e 

genitori adottivi 

 Favorire il cambiamento e l’elaborazione: metodi e tecniche 

 La gestione dei casi complessi: l’allontanamento dal nucleo 

familiare, la ricerca delle origini, il ricongiungimento con i 

familiari di nascita 

 

 

Docente 

Gabriele Bendinelli, psicologo e psicoterapeuta ad orientamento 

costruttivista. Responsabile dell’equipe degli psicologi della sede 

Veneto di CIAI. Esperto di sostegno alla genitorialità, terapia familiare e 

di coppia, interventi in situazioni di abuso e maltrattamento.  

Destinatari 

Il corso è rivolto a psicologi, 

psicoterapeuti, giudici 

onorari  e a tutti coloro che, 

a diverso titolo di occupano 

di crisi adottive.  

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.  

-  16 novembre 2021 

Orario: 9.00-13.00 / 14.00-

17.00 

-  22 novembre 2021 

Orario: 9.00-13.00 / 14.00-

17.00 

 

Quota di partecipazione  

€ 180,00    (IVA esenti) 

 

Iscrizioni  

Per le iscrizioni è necessario 

compilare la Scheda di 

adesione online entro 1 

novembre.  

l 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 

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 
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