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in collaborazione con l'Associazione 
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Segreteria Scientifica 
Dott. Paola Sartori Ruggenini 

paola.ruggenini@yahoo.it 

tel: 3475338196 
 

 
 

Costo dei Seminari: 
Intero Ciclo 

240 € (IVA inclusa) 

260 € (IVA inclusa) per chi richiede ECM 

studenti: 150 € (IVA inclusa) 

 
Singolo Seminario 

70 € (IVA inclusa) 

studenti: 50 € (IVA inclusa) 
 

 

Per iscrizione e pagamento inviare scheda 
e ricevuta di bonifico bancario al fax 041718374 
Centro di Consultazione per Genitori 
Bambini e Adolescenti 

Cannaregio 1322/B 
30121 Venezia 
Codice IBAN: 
IT03 A033 5901 6001 0000 0015 147 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE dei Seminari: 
 

 

Sala dei Laneri 
Santa Croce, 131 – Venezia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono stati ottenuti 27 crediti ECM solo per il 

ciclo completo per educatore professionale, 
psicologo, medico chirurgo, assistente sanitario, 
neuropsicomotricista, tecnico della riabilitazione 

psichica e logopedista.  
 

 

 
PROVIDER ECM 

 

 

 

 

 

 

COSA CI DICONO I 
BAMBINI E I RAGAZZI 
CON I LORO SINTOMI? 

 Un approccio psicoanalitico alla 
comprensione di alcuni segnali 

che preoccupano genitori e 
operatori. 

 
 

Con il Patrocinio dell'Ordine degli 

Psicologi del Veneto
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Il Ciclo di Seminari di quest’anno si pone 
l’obiettivo di leggere e interpretare, in una 
prospettiva psicoanalitica, alcuni 
comportamenti problematici di bambini e 
ragazzi e delle preoccupazioni genitoriali ad 
essi legate. 
 
I relatori aiuteranno terapeuti, insegnanti e 
operatori a ripensare ad alcune 
sintomatologie quali enuresi, encopresi, 
disturbi dell’alimentazione, fobie scolari e 
comportamenti autolesivi per cogliere il 
significato più profondo e i messaggi 
inconsapevoli che attraverso tali sintomi 
bambini e ragazzi cercano di manifestare agli 
adulti che si prendono cura di loro. 
 
Si parlerà inoltre di come ascoltare le 
comunicazioni e le preoccupazioni dei genitori 
per riflettere insieme su quali siano le 
modalità più utili ad accoglierle e trasformarle. 
 
Ogni seminario avrà una modalità interattiva 
con la partecipazione del pubblico stimolando 
domande e  condividendo esperienze e 
riflessioni sulle tematiche proposte. 
In ogni incontro verranno presentate  e 
discusse delle situazioni cliniche sia da parte 
dei relatori che di operatori del campo.  

 
 
 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

ELENA TROMBINI 
Quando i bambini non mangiano o hanno 

problemi di evacuazione. 
Mettersi “in gioco” con bambini e genitori. 

Sabato  26 gennaio 2018 
 (h.8.45-13.30) 

 

 
MARIA ADELAIDE LUPINACCI 

Cosa ci dicono i genitori:  
quale assetto mentale per accoglierli e 

lavorare con loro. 
Sabato 09 Marzo  2019 

(h.8.45-13.30) 
 
 

MANUELA TRINCI 
“A scuola No!” 

Riflessioni ed esperienze cliniche sulla 
fobia scolare 

Sabato 06 Aprile 2019 
(h.8.45-13.30) 

 
 

SIMONA NISSIM 
Tagli, mutilazioni, attacchi alla vita: 

voci di adolescenti che usano il corpo 
come teatro, dove mettere in scena 

disagio ed angoscia. 
Sabato 11  Maggio 2019 

(h.8.45-13.30) 

 

Coordina Dora Sullam  

Moderano: M. Adelaide Calabrese, 

Paola Sartori.  
                                           

 

 

 

 

 

Elena Trombini 
Vice- Direttore del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Bologna, Professore 
Ordinario di Psicologia Dinamica. Docente presso i 
Dipartimenti di Psicologia e Medicina dell’Università 
di Bologna e presso l’Università di Urbino. 
Responsabile del laboratorio “Dina Vallino” per la 
ricerca in psicologia e psicoterapia con bambini e 
genitori. Responsabile del Servizio di Consultazione 
per Bambini e Genitori. 

 

  
Maria Adelaide Lupinacci 

Analista di training e Supervisore presso la Società 
Psicoanalitica italiana, esperta nell’analisi dei 
bambini e degli adolescenti. Docente presso l’Istituto 
di Training della Società Psicoanalitica Italiana, 
Psicoanalista in pratica privata a Roma. Assistente 
presso Ospedale Psichiatrico “S. Maria della Pietà” 
Roma. 

 
Manuela Trinci 

Psicologa psicoterapeuta dell’ infanzia e dell’ 

adolescenza, saggista, studiosa di letteratura per 

l’Infanzia, Direttore scientifico ludoteca e biblioteca 

dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer di Firenze. 

Svolge attività di libero professionista a Pistoia e di 

supervisione e formazione con psicologi, terapisti e 

neuropsichiatri infantili. Docente presso la Scuola di 

specializzazione di Neuropsichiatria infantile e 

presso il Master di Disturbi alimentari dell’Università 

degli Studi di Firenze.  

 

Simona Nissim  
Neuropsichiatra infantile, psicoanalista, 
psicoterapeuta modello Tavistock. Esperta in 
psicoterapia dell’età evolutiva con bambini, 
adolescenti, famiglie. Fino al 2014 Direttore della 
Scuola di specializzazione modello Tavistock del 
Centro Studi Marta Harris di Firenze, e tutt’oggi 
docente e supervisore presso la stessa Scuola. Ha 
svolto docenza presso l’Università degli Studi di 
Genova. Rappresentante per la sezione Bambini e 
Adolescenti della E.F.P.P. 


