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Corso Seminariale 2020

 
 

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: 
 

 

Teatro dei Frari, Calle Drio l'Archivio 

San Polo 2464/Q Venezia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono stati ottenuti 26 crediti ECM solo per il 
ciclo completo per educatore professionale, 

psicologo, medico chirurgo, assistente sanitario, 
neuropsicomotricista, tecnico della riabilitazione 

psichica e logopedista.  
 

 

 

 

 

 

 
PROVIDER ECM 

 

 

 

 

IMMAGINAZIONE, 

FANTASIA, INIBIZIONE E 

RITIRO PSICHICO: quali fattori 

possono favorire o impedire uno 

sviluppo mentale creativo? 
 
 
 

Con i Patrocini dell'Ordine degli 

Psicologi del Veneto 

 

 

 

 

e dell'Associazione 

Dina Vallino 
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Nel ciclo di seminari che proponiamo quest’anno 
riprendiamo, da ulteriori angolature, un tema a noi caro, 
che guarda al modo affascinante e complesso in cui 
vengono favorite ed emergono le capacità immaginative 
e creative dei bambini e degli adolescenti, necessarie  a 
un' esperienza più personale e viva di sé e di ciò che li 
circonda e che li tutela anche nel loro rapporto  con i 
media e le relazioni virtuali.  
Da questo sfondo vengono illuminati dai relatori 
soprattutto gli aspetti che intralciano, interferiscono -e 
nei casi di maggiore sofferenza- inibiscono lo sviluppo  
del processo simbolico. 

 
Maria Luisa Algini 
Parlerà di quante sfaccettature e mondi differenti si 
nascondono  dietro alla noia che i bambini possono 
esprimere e quali sono le implicazioni tra questo stato 
d'animo e  la vitalità personale e relazionale della 
mente. La noia rivela una soglia che nelle situazioni più 
dolorose può racchiudersi nell'immobilità melanconica,  
in quelle meno compromesse, esprimere una 
sospensione necessaria che prelude a una svolta vitale. 
Diomira Petrelli 
Affronterà il tema della funzione delle fantasie e del 
fantasticare nelle situazioni di inibizione e di ritiro nei 
bambini e negli adolescenti. Di come queste possono 
interferire sugli apprendimenti o determinare situazioni 
di empasse in cui nessun progetto/sogno per sé sembra 
ancora possibile. 
Daniele Biondo 
Presenterà l'esito del suo percorso di riflessione che gli 
ha permesso di sviluppare una metapsicologia e un 
setting psicodinamico multipli da adottare nelle terapie 
individuali e di gruppo  con  adolescenti traumatizzati e 
deprivati. La costruzione di una griglia ad hoc potrà 
aiutare chi osserva e conduce gruppi di adolescenti a 
riconoscere il funzionamento della mente gruppale  -sia 
interno che reale- che oscilla sempre nell'ambito di tre 
modalità:  gruppo evolutivo, gruppo in assunto di base, 
gruppo- branco. 
Chiara Cattelan 
Partirà dal presupposto che il linguaggio si sviluppa 
sempre all' interno di una relazione. 
 In tal senso considera  la possibilità del terapeuta di 
condividere con pazienti gravemente ritirati che 
mostrano difficoltà o rifiuto ad accedere alla dimensione 
simbolica, un'area di  reciproco apprendimento che 
consenta di scoprire nella relazione che si instaura la 
soddisfazione per entrambi  di imparare a esprimersi 
attraverso le parole che si cercano, si scoprono e si 
condividono. 

 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

MARIA LUISA ALGINI 
Nel limbo della noia: tra immobilità e 

potenzialità creative. 
Esperienze con i bambini in psicoterapia 

Sabato  18 gennaio 2020 
 (h.8.45-13.45) 

 
 

DIOMIRA PETRELLI 
Funzione delle fantasie e del fantasticare 

nelle situazioni di inibizione e di ritiro  
nei bambini e negli adolescenti 

Sabato 29 Febbraio  2020 
(h.8.45-13.45) 

 
 

DANIELE BIONDO 
Il lavoro dell’adolescenza: fra gruppo 

evolutivo e branco 
Sabato 21 Marzo 2020 

(h.8.45-13.45) 
 
 

CHIARA CATTELAN 
Oltre la parola: co-creazione di significati 

nel lavoro con i pazienti difficili da 
raggiungere 

Sabato 23  Maggio 2020 

(h.8.45-13.45) 

 

Coordina Dora Sullam  

Moderano: M. Adelaide Calabrese, 

Paola Sartori.  
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
Maria Luisa Algini 

Psicoterapeuta psicoanalitica dell'infanzia, 
dell'adolescenza, della coppia. 
Membro ordinario della SIPSIA e docente 
con funzione di training alla Scuola di 
psicoterapia Istituto Winnicott ASNE-SIPSIA. 
Vive e lavora a Roma. Ha scritto  molti lavori 
scientifici su riviste e libri del settore. 
  

Diomira Petrelli 
Membro Ordinario con funzioni di training SPI e 
IPA e psicoanalista infantile IPA, psicoterapeuta 
dell'infanzia e dell'adolescenza (A.I.P.P.I.).  
Caporedattore della Rivista di Psicoanalisi e 
redattore della rivista “Richard e Piggle – Studi 
psicoanalitici del bambino e dell’adolescente”.  
Professore Associato di Psicologia Clinica presso 
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II". 
 

Daniele Biondo 
Psicologo e Psicoanalista, membro della SPI, 
vive e lavora a Roma. Svolge attività di 
formazione e supervisione in diversi ambiti di 
intervento relativi al lavoro con  adolescenti a 
rischio e problematici. Ha pubblicato numerosi 
articoli scientifici nel campo della percezione 
del rischio in età evolutiva, della devianza 
minorile, del trattamento psicoterapeutico degli 
adolescenti. 

Chiara Cattelan 
Pediatra e Neuropsichiatra infantile, membro 
ordinario SPI e IPA. Docente nelle Scuole di 
specializzazione di Pediatria, Neuropsichiatria 
Infantile, Istituto Nazionale di Training della 
SPI. Membro INSPIRA. 
Ha partecipato come relatrice in diversi 
convegni in Italia e all’estero e ha pubblicato 
molti contributi sul tema dell’autismo in libri 
editi in Italia e all’estero. 


