Dott./Dott.ssa

Federica Dossena: Psicologa Psicoterapeuta, Socio Psiba.
Ha conseguito un Master Universitario di II livello in
“Disfunzioni cognitive in età evolutiva". È responsabile di
un’équipe accreditata alla prima certificazione DSA della
provincia di Milano.

Nome____________________________________________

Gloria Galbiati: Psicologa Psicoterapeuta, Socio Psiba, Membro
del Comitato Scientifico dell'Istituto

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome_________________________________________
Residente in ______________________________________
Via/Piazza________________________________________

Annalisa Gatto: Psicologa Psicoterapeuta Socio Psiba. Ha
seguito un Corso di Alta Formazione in “Disturbi Specifici
dell’Apprendimento". Membro e responsabile di équipe
accreditate alla prima certificazione DSA provincia di Milano.

e-mail___________________________________________

Marzia Mauro: Psicologa Psicoterapeuta Socio Psiba.
Consulente presso un Servizio di Neuropsichiatria infantile
della provincia di Monza Brianza nel Progetto Migranti, svolge
consultazioni psicodiagnostiche e psicoterapie individuali e di
gruppo.

Tel_____________________Cell______________________

Virginia Luciolo Ottieri: Psicologa Psicoterapeuta, Socio Psiba
Membro del Comitato Scientifico dell'Istituto

n° Civico________Provincia__________CAP _____________

P. IVA___________________________________________
Data e Luogo di nascita _____________________________
_______________________________________________
Cod. Fisc.________________________________________
Data _______________
Firma________________________________

Autorizzo l’uso dei miei dati per comunicazioni e ai fini fiscali, ai sensi della
D.L.N. 196/2003

Comitato scientifico e organizzativo
Cristina Calle, Iole Colombini, Gloria Galbiati, Antonella
Mincuzzi, Virginia Ottieri Maurizio Panti Elena Pizzi, Piergiorgio
Tagliani, Francesca Vernich

Milano 12 maggio 2018
Giornata di studio
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO COME
SINTOMO: LEGAMI TRAUMA E IDENTITÀ

Silvia Medri: Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta, Socio
Psiba. Ha lavorato per anni in strutture pubbliche e private
convenzionate nell’ambito della consultazione diagnostica
neurologica e psicologica dell'età evolutiva. È inserita in diverse
équipe accreditate alla prima certificazione diagnostica DSA di
Milano e Provincia.
Maurizio Panti: Psicologo Psicoterapeuta, Psicoanalista, Socio
Psiba e membro del Direttivo, Docente e Supervisore della
scuola dell'Istituto. Ha coordinato dal 2007 il gruppo di
psicologia scolastica dello PSIBA.
Giovanna Ranchetti: Psicologa Psicoterapeuta, Socio e
Docente PSIBA. Si è dedicata in modo particolare alle
problematiche dei preadolescenti e degli adolescenti,
ampliando i suoi interessi all’adolescente di origine straniera.
Carla Tagliani: Psicologa, Socio Psiba. Ha frequentato il corso di
alta formazione in “Disturbi Specifici dell’Apprendimento".
Piergiorgio Tagliani: Psicologo Psicoterapeuta, Membro del
Direttivo Psiba, Docente e Supervisore della Scuola dell'Istituto.
Ha maturato una ventennale esperienza nel campo della
psicologia scolastica e dei disturbi dell’apprendimento. È
responsabile del centro accreditato PSIBA per la prima diagnosi
DSA.
Valeria Zancarli: Psicologa Psicoterapeuta, Socio Psiba,
Membro del Comitato Scientifico dell'Istituto

Istituto di Psicoterapia del Bambino e
dell’Adolescente
Via F.ll Bronzetti 20 - 20129 Milano
Tel: 02.7382045

Mattina

IL TEMA DELL’INCONTRO
Le difficoltà scolastiche e i disturbi specifici
dell’apprendimento rappresentano attualmente una
delle principali ragioni di presa in carico psicologica
in età evolutiva. La giornata di studio si propone di
prendere in esame il fenomeno considerandolo
anche come un sintomo che rimanda a significati
importanti della vita affettiva dei giovani pazienti, un
“disturbo di curiosità” che spesso mette in scacco il
loro cammino identitario.
A partire dalle considerazioni sulle relazioni primarie
disfunzionali e sui fattori traumatici collegati a questi
quadri clinici, si cerca di fornire un punto di vista
psicoanalitico sulle difficoltà di apprendimento,
all’interno di un contesto fino ad ora oggetto di
approfondimento della neuropsicologia.
Tale approccio integrato permette non solo di
delineare un quadro psicodiagnostico completo in
grado di “descrivere” la persona e non il disturbo
tout court, ma anche di offrire spunti di riflessione e
approfondimento sulle metodologie di lavoro, sulla
diagnosi e sul trattamento dei pazienti con difficoltà
di apprendimento.

Moderatore: Gloria Galbiati

9.00 - 9.30

Alla conoscenza della conoscenza
Maurizio Panti

9.30 - 10.00

Disturbi o difficoltà: gli apprendimenti come
sintomo
Annalisa Gatto

10.00 - 10.30

Trauma, relazioni e apprendimento
Carla Tagliani

10.30 -11.00

La relazione primaria come prima
esperienza di apprendimento
Federica Dossena

11.00 - 11.15

Pausa caffè

11.15 - 11.45

Adolescenza e DSA: difficoltà scolastica o
definizione identitaria
Piergiorgio Tagliani

11.45 - 12.45

Dibattito con i partecipanti

12.45 - 14.00

Pausa pranzo

Pomeriggio

Moderatore: Virginia Lucioli Ottieri

14.00- 14.30

Il trauma migratorio e le difficoltà di
apprendimento
Marzia Mauro, Giovanna Ranchetti

14.30 - 15.00

Disturbi di curiosità: psicoterapie
con bambini e adolescenti con DSA
Valeria Zancarli

15.00 - 15.30

Controtransfert e difficoltà scolastiche:
l’analista e (è) la Sfinge
Piergiorgio Tagliani

15.30 - 16.00 L’apprendimento nell’era digitale
Silvia Medri
16.00 - 16.30

Dibattito con i partecipanti

Modalità di iscrizione: per partecipare alla giornata
sarà necessario iscriversi.
Anche ai soci e agli allievi Psiba è richiesta,
preferibilmente, l'iscrizione.
L'iscrizione deve pervenire in segreteria tramite fax o
e-mail una settimana prima dell'evento.
Per la giornata di studio è stato richiesto
l'accreditamento ECM.
Pagamento: per Soci e studenti Psiba la
partecipazione alla giornata è gratuita.
Per gli esterni la quota di iscrizione è di € 70 (IVA
esente)
Per i membri di associazioni convenzionate è previsto
uno sconto del 30%.
Il pagamento mediante assegno, bonifico bancario o
contanti dovrà avvenire all’atto dell’iscrizione.
IBAN: IT75 J034 3101 6010 0000 5001 980
La segreteria è aperta:
da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 15.30
venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 02-7382045 - Fax 02-70100112 - e-mail:
psibasegr@fastwebnet.it - sito web: www.psiba.it

