Lavorare con le famiglie di oggi: quali strumenti per
l’intervento clinico e psicosociale?
Seminario gratuito con crediti ECM e crediti per assistenti sociali

Sabato 18 novembre 2017, ore 9-13 e 14-17 presso Sala conferenze Fondazione Caritro, via
Calepina 1, Trento
Si parla spesso di “crisi della famiglia”. Possiamo davvero ritenere che la famiglia non esista
più o, piuttosto, che sia mutato il modo in cui gli individui intendono il “fare famiglia”?
Nella società contemporanea stiamo assistendo, infatti, alla rapida diffusione di diverse
composizioni familiari in cui la coppia genitoriale può non coincidere con quella coniugale, i
confini spaziali con quelli affettivi, i ruoli di genere con quelli familiari. Le famiglie possono
inoltre essere attraversate da differenze legate all’appartenenza culturale, e la genitorialità non
è necessariamente definita solo in termini biologici.
Queste discontinuità richiedono modelli di studio, di analisi delle dinamiche interpersonali e di
azione (clinica e sociale) diversi dal passato, che tengano conto della pluralità e della
complessità delle famiglie contemporanee.
Nel corso del seminario la docente, facendo riferimento ai propri progetti di ricerca sul tema ed
al lavoro come psicoterapeuta familiare, proporrà riflessioni e esercizi che permettano ai
professionisti presenti di ragionare sulle proprie premesse rispetto al lavoro con le famiglie e
sulle capacità di leggere i processi relazionali nelle famiglie, tenendo conto del mutato contesto
in cui questi avvengono.
Destinatari
Il seminario è rivolto agli operatori dei settori sociale, educativo e sanitario e a tutti i
professionisti interessati a vario titolo al tema dei cambiamenti delle famiglie e della società.
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Relatrice
Laura Fruggeri: Psicologa e psicoterapeuta, è professore ordinario di Psicologia delle
relazioni familiari presso l’Università di Parma e docente presso la scuola di psicoterapia
familiare del Centro Bolognese di Terapia della Famiglia. Svolge da anni attività di consulenza
e supervisione con operatori dei servizi socio-educativi-sanitari. È membro del comitato
scientifico di riviste italiane e straniere inerenti l’ambito dei “Family Studies” ed è autrice di
numerosi articoli, saggi e volumi.
Accreditamenti
Evento accreditato ECM per i professionisti sanitari (6 crediti).
Evento accreditato presso il CROAS per gli assistenti sociali (7 crediti)
Evento riconosciuto per la formazione degli insegnanti dalla Provincia Autonoma di Trento
Iscrizioni e costi
Partecipazione gratuita con iscrizione entro il 14 novembre, compilando il modulo online
presente sul sito www.associazioneamaranta.it.
Informazioni
Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it
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