
 

dott. Vittorio 
Cigoli 
 Vittorio Cigoli è Professore Emerito di 

Psicologia Clinica presso la Facoltà di 

Psicologia dell’Università Cattolica di 

Milano dove ha diretto l’Alta Scuola di 

Psicologia “Agostino Gemelli” (2001-

2014). È tra i più noti ricercatori clinici in 

ambito di legami di coppia e famiglia ed ha 

messo a punto con Eugenia Scabini il 

Modello Relazionale-Simbolico. 

È membro del Comitato Scientifico del 

Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 

Famiglia e dirige la collana “Psicologia 

sociale e clinica familiare” della Franco 

Angeli Editore. Ha pubblicato più di venti 

volumi, anche in altre lingue e oltre 

duecento contributi scientifici. Ha ricevuto 

premi e riconoscimenti nazionali e 

internazionali. 

Sitografia 

www.vittoriocigoli.com 

http://www.studioassociatocigoli.it 
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Associazione per l’Informazione e l’Educazione 
Socio – Affettivo – Sessuale 

 
Il dialogo 
tra i viventi 
e le anime 
La memoria riconoscente e la 
memoria tragica 
 
dott. Vittorio Cigoli 
 
 
 
 
 

 

6 OTTOBRE 2018
presso VILLA S. IGNAZIO

Via delle Laste, 22 - 38121 Trento

Gravidanza, 
parto E

priMa infanzia

Associazione per l’Informazione 
e l’Educazione Socio - Affettivo - Sessuale - Trento

Il legame di attaccamento

ParteciPanti: 
Il seminario è rivolto a:
•	 Professionisti dell’area Psico-sociale e Sanitaria

•	 Studenti

•	 Persone interessate

Sede del Seminario: 
Cooperativa Villa S. Ignazio
Via delle Laste, 22 - Trento.

Frequenza: 
Il seminario si svolgerà:

sabato 6 ottobre 2018 dalle ore 8:45 alle ore 18:00.

coSti: 
iscrizioni entro il 25 settembre 2018:

quOTA: 
Iscrizione Aies € 50 + contributo spese € 30
totale: € 80,00

termine iScrizioni 25 SettemBre 2018

È stato chiesto l’accreditamento ECM per gli psi-
cologi.
Verrà rilasciato certificato di partecipazione.

iScrizione

a.i .e.S.
 

via Bezzi,  7 -  38122 trento
+39 331 2467611 

aiestrento@yahoo.it

maria Gemma PomPei: psicologo psicoterapeuta.                                                       
Docente a contratto di Psicopatologia all’universi-
tà degli Studi di Trento
Docente di Psicoterapia dell’Adolescente al Cerp di 
Trento.
È stata Direttore dell’ unità Operativa  di Psicologia, 
Coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale 
e Coordinatore del Centro per i Disturbi del Com-
portamento Alimentare  presso l’APSS.

annaluiSa GroSSi: psicoterapeuta età evolutiva.
Libera Professionista. membro dell’ A.I.P.P.I. Associa-
zione Italiana Psicoterapia Psicoanalitica del bambi-
no, genitori e famiglia. Insegna Teoria Psicoanalitica 
della Scuola di specializzazione A.I.P.P.I., sede di Mi-
lano, insegna al Corso Master Tavistock - università 
Essex. a Milano. 
Ha insegnato presso la Scuola di Specializzazione 
C.e.R.P. a Trento.

FaBrizia tenaGlia: ginecologa.
Da metà febbraio 2015 Direttore dell’ uO del Reparto 
di Ostetricia e Ginecologia dell’ Ospedale di Cavale-
se. Ha svolto attività professionale nella disciplina 
di ostetricia e ginecologia presso gli ospedali Santa 
Chiara e San Camillo di Trento dove ha ricoperto 
l’incarico di «Gestione della gravidanza a rischio» e 
della struttura semplice «Sala parto».

lorenza Gianordoli: ostetrica.
Lavora presso il Consultorio per il singolo, la coppia 
e la famiglia di Trento. Svolge incontri di accompa-
gnamento alla nascita e assistenza alla gravidanza e 
al puerperio a livello territoriale.

relatori



L’Associazione AIES - Associazione per l’Informa-
zione e l’Educazione socio affettivo - Sessuale si è 
costituita nel novembre 1995 a Trento.
Riunisce un’èquipe stabile di operatori dell’area psi-
cologica, medica, educativa e sociale, i quali svol-
gono da anni attività di informazione, formazione 
e ricerca nel settore della socialità, dell’affettività e 
della sessualità. 

obiettivi dell’associazione:
•	 consentire agli operatori del settore un iter for-

mativo comune (aggiornamento scientifico, 
confronto e interazione, attenzione al mondo 
culturale giovanile);

•	 educare al senso di responsabilità verso sé stessi 
e verso gli altri e promuovere condizioni di sa-
lute intesa come benessere psico-fisico (OMS); 

•	 favorire una concezione della sessualità intesa 
come comunicazione nei suoi aspetti psico - 
biologici all’interno dello sviluppo della persona.

attività: 
•	 corsi - seminari di formazione per operatori / 

professionisti / specializzandi dell’area Psico-
sociale e dell’area Sanitaria.

PreSentazione ProGramma del Seminario

SABATO 6 OTTOBRE 2018

8:30:  Registrazione partecipanti

9:00:  Saluto della Presidente AIES
 dott.ssa maria degasperi

9:15: La costruzione del legame 
 Prof.ssa maria Gemma Pompei
 psicologa - psicoterapeuta 

10:00: Discussione

11:00:  La nascita del bambino all’interno della famiglia.
              Il metodo dell’osservazione del neonato: 
 uno sguardo sullo sviluppo delle relazioni.
 dott.ssa annaluisa Grossi 
            psicologa - psicoterapeuta

11:45: Discussione

13:00: pausa pranzo

14:00:  Accoglienza e sostegno della coppia in 
 gravidanza a rischio
 dott.ssa Fabrizia tenaglia
 ginecologa

14:45: Discussione

15:30: “Sostegno alla Maternità.” 
 Esperienza a domicilio con i neo genitori
 progetto APPS c/o il Consultorio di Trento
 lorenza Gianordoli 
 ostetrica

16:15: Discussione

17:30: Conclusioni e Prova ECM

aieS

a.i .e.S.
Presidente: dott.ssa maria degasperi

Il tema che oggi proponiamo “il leGame di at-

taccamento / la relazione” è il principio 

ispiratore dell’AIES - come da Statuto - ed è sem-

pre stato alla base dell’attività di informazione/for-

mazione sia nei convegni nazionali, sia nei corsi 

di formazione per Operatori dell’area psicologica 

e socio-sanitaria. 

quest’anno abbiamo pensato di andare all’origine 

del Legame, alla costruzione dei Legami a partire 

dalla Gravidanza. 

Periodo in cui la coppia è chiamata a costruire 

una culla psichica per poter accogliere il proprio 

piccolo/a. 

Le ricerche in questo campo, ci dicono che nel 

momento della nascita e fin dai primi mesi di vita 

del neonato, avvengono dei processi profondi nel 

rapporto con la madre e con le persone che se ne 

prendono cura. Certamente non è possibile non 

comunicare. 

Ma non è per nulla scontato che il Legame - la 

Relazione si stabilisca in modo favorevole ad uno 

sviluppo armonico e felice.

I nostri Docenti ci parleranno di:

•	 Costruzione del Legame;

•	 necessaria Protezione e Cura; 

•	 Distruzione e possibile Riparazione dei Legami 

di attaccamento / Relazioni.


