Scheda di iscrizione
Giornata/e: ____________________________
_______________________________________
Cognome: _____________________________
Nome: ________________________________
Data e Luogo di Nascita _________________
Qualifica:______________________________
Ente di appartenenza: ___________________

AIAS Bologna onlus (Associazione Italiana Assistenza Spastici). Ente Morale, nata a
Bologna nel 1962, opera nel territorio per
sostenere e tutelare le persone disabili e le loro famiglie. Collabora con Enti pubblici e privati, realizzando
servizi e progetti specifici percorsi di aiuto alle famiglie,
incontri formativi per operatori ed esperienze di gioco
per bambini con difficoltà.
Girorotondo è un' associazione culturale che propone
percorsi individuali, di coppia
o di gruppo per affrontare
difficoltà nelle relazioni familiari e favorire rapporti adeguati tra adulti e bambini. E'
presente a Bologna e Provincia dal 1997.
Centro Regionale Ausili - un supporto per operatori che gestiscono progetti
riabilitativi e di autonomia - Ausili e tecnologie per vivere meglio

Centro Regionale Ausili - Corte Roncati
tel. 051 65997711 - fax 051 6597737
via S. Isaia 90 - 40123 Bologna

PERCORSI DI FORMAZIONE
PER OPERATORI IMPEGNATI
CON MINORI DISABILI

Indirizzo per l’invio dell’Attestato: ________
______________________________________
Codice Fiscale:
______________________________________
Telefono: _____________________________
E-mail: _______________________________
Firma

Conduttori:
Dott.ssa Daniela Lenzi, psicologa psicoterapeuta ad
orientamento psicoanalitico.
Dott.ssa Laura Fregoli, psicologa psicoterapeuta,
specializzata in terapia della famiglia.

Segreteria organizzativa:
AIAS Bologna Onlus
Via Ferrara 32 - 40139 BOLOGNA

Tel. 051 454727 – 051 450729
Fax: 051 466105 - E-mail: info@aiasbo.it
Il trattamento dei dati personali conferiti viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.. 196/2003, per le finalità delle iniziative in corso e/o al fine di aggiornare i partecipanti rispetto a successive iniziative promosse dall’associazione. I dati trattati non saranno comunicati o diffusi a terzi.

27 ottobre 2007
24 novembre 2007
Presso la Stanza dei giochi
via Abba 3/2° - Bologna
051 478272
L' evento è stato presentato alla Regione EmiliaRomagna per l'accreditamento ai fini dell'Educazione
continua in medicina ed è in attesa di approvazione

Dialogo a tre: il bambino,
l’ operatore e la famiglia.

Dialogo a tre: il bambino,
l’ operatore e la famiglia.

I° livello

II° livello

Sabato 27 ottobre 2007

Sabato 24 novembre 2007

09,30 – 13,00 e

09,30 – 13,00 e 14,00 - 17,30

14,00 - 17,30

NEL secondo livello attraverso la discussione in
gruppo dei casi si approfondirà la relazione tra
operatore bambino e famiglia dal punto di vista
professionale ed emotivo.
Verrà approfondito il tema dell’ambivalenza affettiva nelle relazioni di cura analizzando i diversi
modelli operativi esistenti. Attraverso l’integrazione dell’approccio psicoanalitico con quello sistemico relazionale saranno messi a fuoco i momenti
più significativi del lavoro quotidiano, esercitando
lo sguardo ed il pensiero ad andare oltre l’immediatezza.
Obiettivi:
- offrire uno spazio di ulteriore riflessione in cui
all’ ascolto e all’ elaborazione delle esperienze
affettive degli operatori è accompagnata una comune rielaborazione dell’ agire professionale
- confrontare l'esperienza professionale diretta e
quotidiana del crescere, educare e prendersi cura
di un bambino.

IL percorso formativo
offre una lettura delle
dinamiche esistenti tra
il bambino disabile, la
famiglia e l'operatore
attraverso un'integrazione dei contributi
teorici della psicoanalisi e delle teorie sistemiche.
La formazione pone l' attenzione sulla complessità delle relazioni, dei bisogni, delle aspettative
che si creano nell' esperienza diretta e quotidiana
del crescere, educare e prendersi cura di un bambino con disabilità o gravemente malato.
Obiettivi:
- facilitare la riflessione e l'analisi delle dinamiche
relazionali tra il bambino, la famiglia, l'operatore;
- comprendere le proprie reazioni emotive nella
relazione con il bambino e con i suoi genitori;
- analizzare i diversi significati e le modalità del
proprio agire quotidiano.
Contenuti:
- il significato della malattia e della disabilità per
gli operatori e per i genitori;
- le dinamiche famigliari;
- i vissuti emotivi e i ruoli dell’operatore rispetto
la famiglia.

Contenuti:
- i vissuti emotivi ambivalenti presenti nella relazione operatore, famiglia e bambino;
- il ruolo dell’ operatore rispetto alle diverse figure familiari e al suo ruolo istituzionale.

Modalità di iscrizione alle sessioni di formazione
I DUE incontri sono a numero
chiuso, massimo 20 persone.
Per i gruppi: su quattro iscritti il
quinto sarà gratuito.
DESTINATARI:
fisioterapisti,
educatori, assistenti sociali, infermieri, assistenti di base, operatori socio sanitari, logopedisti.
COSTI : La quota di partecipazione per le due
giornate è di € 180,00. La quota per una sola
giornata € 100,00
MODALITA’ : il pagamento dovrà essere effettuato circa 10 giorni prima di ogni seminario a
mezzo:
Bonifico bancario: (indicare la causale)
c/c n. 07400018257P presso Carisbo
CIN: O ∗ Abi 06385 ∗ CAB 02421
Conto corrente postale n. 23609407
intestato a AIAS Bologna ONLUS
via Ferrara, 32 — 40139 Bologna
(indicare la causale)
Inviare la scheda compilata e una copia di avvenuto pagamento per posta o via fax a:
AIAS Bologna Onlus
Via Ferrara 32 - 40139 BOLOGNA
Fax: 051 466105
Info: Carlo Ciccaglioni

Tel.: 051 454727 – 051 450729
E-mail: info@aiasbo.it
Internet: www.aiasbo.it

