RELATORI
Emma Avezzù
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per
i minorenni di Brescia.
Giuseppina Facchi
Psicologa, psicoterapeuta, psicodiagnosta già
Responsabile Unità Operativa Psicologia Clinica
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema.
Maria Clotilde Gislon
Psicoanalista e psicoterapeuta cognitivo.
Socio fondatore e responsabile dei programmi
scientifici ISeRDiP. Direttrice didattica della Scuola
di Psicoterapia Breve Intergrata di ISeRDiP.
Gloria Joriini
Madre adottiva e docente, volontaria gruppo
Scuola Genitorisidiventa Onlus.
Alessandra Santilli
Psicologa
Consultorio famigliare ASST Cremona.
Maria Villa
Psicologa, psicoterapeuta, psicodiagnosta.
Socio di ISeRDiP, dove insegna.

RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE
Paola Mosa
Direttore Socio Sanitario
ASST Cremona

A CHI È RIVOLTO
Il convegno è rivolto agli operatori che in vario modo si
occupano di adozioni, ai genitori, alle associazioni,
agli insegnanti e ai referenti per le adozioni
L’EVENTO È GRATUITO
POSTI DISPONIBILI: 100

CONVEGNO

ADOZIONE OGGI
Percorsi di resilienza

SEDE DEL CORSO:
TEATRO MONTEVERDI
Via Dante, 149 - CREMONA
DURATA: 5 ore
TERMINE ISCRIZIONI: lunedì 27 novembre 2017
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ESTERNI
1.compilare la scheda di iscrizione on-line tramite il sito
internet
www.asst-cremona.it
(sezione
corsi
e
convegni)
2. Scheda cartacea allegata alla brochure con invio ai
recapiti sottostanti
DIPENDENTI ASST CREMONA
Compilare la scheda di iscrizione reperibile in intranet
sottoscritta dal Responsabile o Coordinatore.
L’iscrizione online, tramite sito, è da considerarsi fuori
orario di servizio
L’evento è accreditato ECM/CPD 3,5 crediti, per tutte le
professioni sanitarie.
È inoltre accreditato per gli Assistenti Sociali
CREDITI ECM/CPD
Per l’acquisizione dei crediti formativi sarà necessario
presenziare al 100% delle ore previste dal programma
e rispondere correttamente all’80% delle domande del
questionario di apprendimento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
U.O. S. Formazione
Tel. 0372405185 – Fax : 0372405543
e-mail: segreteria.formazione@asst-cremona.it
ASST di Cremona
Padiglione n. 4 - Viale Concordia, 1
26100 – Cremona

1 dicembre 2017
Teatro Monteverdi
Via Dante, 149 Cremona

In collaborazione con:
Con il patrocinio e
la collaborazione
del Comune di
Cremona

Liceo delle
Scienze Umane
“S.Anguissola”
di Cremona

www.asst-cremona.it

Premessa

Programma
SCHEDA ISCRIZIONE
8.30 Registrazione partecipanti.

L’adozione non è magica storia, ma neppure un
fallimento preannunciato. Si tratta di una
complessità e come tale va affrontata.
Il rapporto adottivi-adottati è caratterizzato da
peculiarità che vanno oltre alle componenti che
caratterizzano ogni rapporto genitori-figli.
Nella maggior parte dei casi, i membri della
famiglia adottiva favoriscono un iter evolutivo
positivo, ma ciò non si verifica per un numero
abbastanza significativo di famiglie.
Il convegno rappresenta un’occasione per un
approfondimento e un’analisi dei temi che
caratterizzano il fenomeno.

Obiettivi del convegno sono:
1. Presentare gli esiti di uno studio longitudinale
durato oltre 15 anni
2. Portare l’attenzione alle caratteristiche peculiari
del rapporto adottivi-adottati e sui fattori di
rischio e protezione, indicando come affrontare
i fattori di vulnerabilità e potenziare i fattori di
protezione
3. Favorire il confronto tra gli operatori dei servizi
che, sul territorio, si occupano in vario modo e
nelle diverse fasi del processo adottivo, degli
adottati con difficoltà di sviluppo o con disturbi
psicologici e dei loro genitori

ADOZIONE OGGI
Percorsi di resilienza

8.45 Apertura lavori e saluti autorità
Camillo Rossi
Direttore Generale ASST CREMONA

Sessione 1 – Orientarsi alla resilienza

Cognome ……………………………………….……

9.00 Orientarsi alla resilienza: una linea guida in una
situazione complessa
Maria Clotilde Gislon
9.40 I fattori di rischio nella relazione genitore adottivofiglio adottato
Giuseppina Facchi

Nome ………………………………………………….
Luogo di nascita …………………………………….
data di nascita ……………………………………...

10.20 I fattori di protezione nella relazione genitore
adottivo-figlio adottato
Maria Villa

Codice Fiscale ………………………………………

11.00 Pausa

Via/Piazza ……………………………………n……..

Sessione 2 – Polarità a confronto: il punto di vista
dei genitori e la posizione del figlio

Email: ………………………………………...............

11.15
Figli adottati e genitori adottivi: la crisi in
adolescenza e l’eventuale intervento dell’autorità
giudiziaria minorile
Emma Avezzù

Residente in ……………………………CAP…….…

Tel. ……………………………………………………...
Professione ……………………………………………
Disciplina ………………………………….................

12.00 Il punto di vista degli operatori: quale formazione
e quale integrazione fra i servizi
Alessandra Santilli

Ente di appartenenza ………………………………

12.45 Il punto di vista dei genitori: appunti di viaggio
Gloria Joriini

Ruolo:
□ Dipendente
□ Convenzionato

13.30 Discussione e chiusura dei Lavori
Paola Mosa
Compilazione
apprendimento

questionari

di

gradimento

□ Libero Professionista
□ Privo di occupazione

Data……………….Firma…………………………………
e

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 e sue
integrazioni il sottoscritto autorizza il trasferimento dei
propri dati personali al Ministero della Salute allo scopo di
poter partecipare al Programma di Accreditamento ed
Aggiornamento professionale previsto dalla legge. I dati
saranno utilizzati unicamente per gli scopi indicati

