ISCRIZIONI

La quota di partecipazione è di euro 30 da
versare tramite bonifico
bancario intestato a Madonna dell’Uliveto
Scsrl - BPER sede di
Albinea codice IBAN:
IT62G0538766130000001008155.
Partecipazione gratuita per i dipendenti
dell’Azienda USL di Reggio Emilia IRCSS con autorizzazione a partecipare
del proprio Responsabile del Servizio/
Dipartimento, da consegnare insieme alla
scheda di iscrizione.
Per chi non avesse il sostegno del proprio
ente di appartenenza, sono previste borse
di studio da richiedere a:
direzione@madonna-uliveto.org
Sono stati richiesti crediti ECM

NOTE ORGANIZZATIVE

Il corso si realizzerà con un numero
minimo di 7 partecipanti fino a un
massimo di 12.
Per l’iscrizione farà fede la data di
arrivo della richiesta accompagnata da
copia del versamento effettuato.

Le conversazioni
difficili
con bambini e
adolescenti in lutto

Il corso si terrà in modalità FAD
sincrona
tramite piattaforma Teams
(Microsoft).

Informazioni ed iscrizioni
Segreteria del Centro di Formazione
ore 9/13 e 14/17
Alessandra
Tel. 0522.597718/10
Fax 0522.597726

info@madonna-uliveto.org

Venerdì 11 dicembre 2020
Dr.ssa Patrizia De Nunzio
Dr.ssa Elisa Rabitti

Le conversazioni difficili con bambini e adolescenti in lutto
Introduzione
Come possiamo aiutare i/le bambini/e
e gli/le adolescenti che hanno subito
gravi perdite familiari?
Quali sono i segnali nel comportamento del bambino/adolescente che ci fanno intuire e comprendere che c’è qualcosa che non va?
Quali sono i campanelli di allarme a
cui dobbiamo prestare attenzione?
Quali sono le parole che aiutano ad
affrontare tale evento?
E, soprattutto, come viviamo noi
operatori tale difficile compito?
Ci sentiamo emotivamente pronti?
Quali sensazioni e affetti ci suscita stare
vicino ai bambini/e - adolescenti nel
momento della morte di un loro genitore?

Ricordiamoci che i bambini possono
rivelarsi più saggi degli adulti nella semplicità della loro tenera età e che in loro la
spinta a crescere è sempre e comunque più
forte di ogni tragedia.

Obiettivo
Confrontarsi tra operatori non solo su
quello che succede fuori, ma soprattutto
su quello che succede dentro di sè, per capire come si sta in relazione a sè e al bambino-adolescente, facilitando il processo di
crescita personale e professionale.

Metodologia
Lavoro proposto in gruppo Balint
(dispositivo nato per i medici di base e le
equipe, studiato dall’omonimo medico e
psicoanalista ungherese, 1896-1970)

Destinatari/e
Operatori/trici e professionisti/e dei Servizi socio-sanitari.

Docenti
Patrizia De Nunzio Psicologa Clinica e
di Comunità - Psicoterapeuta Psicoanalitica del bambino/adolescente e adulto; Elisa Rabitti Psicologa-psicoterapeuta Ausl
Reggio Emilia.

Programma
Ore 15.00 - 16.00
Introduzione teorica
Come si inserisce il lutto nelle diverse età
del bambino/adolescente e i suoi bisogni
specifici
Ore 16.00 - 18.00
Discussione in Gruppo Balint di due
situazioni cliniche o esperienze particolarmente significative e difficili scelte tra
quelle portate dai partecipanti.

