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Il seminario è rivolto principalmente agli 

psicoterapeuti, non solo sistemici ma di vari 

orientamenti.  

 

 

 

Scuola di specializzazione in  
psicoterapia sistemico-

relazionale 
Direttore dott. Francesco Bruni  

Curare l’adozione e        

intervenire sulle crisi 

adottive 

 

c/o  

Legacoop Piemonte 

Via Livorno, 49 - 10144 Torino   

H. 9.00 / 17.30  

 

SCHEDA   DI   ISCRIZIONE 

 
__________________________________________________________ 

Nome e Cognome 

 

__________________________________________________________ 

Via/Piazza                                                                                              C.A.P. 

 

__________________________________________________________ 

Città                                                                                                        Prov. 

 

__________________________________________________________ 

Telefono 

 

__________________________________________________________ 

E-mail 

 

__________________________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita 

 

__________________________________________________________ 

Laurea  

 

__________________________________________________________ 

C.F. / P.IVA 

 

Segnare  la casella interessata:  
 

⃞   Ex allievo  Istituto Emmeci s.c. :  40,00 € + IVA   ( 48,80) 

⃞  Esterno Istituto Emmeci s.c. : 60,00  € + IVA     (73,20) 

⃞  Partecipazione gratuita per studenti in psicologia e psichiatria 

e per i tutor di allievi in tirocinio 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Data                                                                                                         Firma 
 

Ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs 30.06.03 , n. 196 e successive convenzioni sulla 

tutela dei dati personali, sono consapevole ed autorizzo che i dati in vostro pos-

sesso siano utilizzati dal vostro Istituto per trattare la mia partecipazione al corso 

e per inviarmi in futuro annunci e comunicazioni inerenti attività di formazione.  

Sede convenzionata di Torino  
del  Centro Studi di Terapia 
Familiare e Relazionale 
Presidente  Prof. Luigi Cancrini 

 
Un istituto inserito nel       

panorama europeo, attento 
alla maturazione del            

terapeuta, che ottimizza       
sapere e pratica  
professionale. 

 



nuovi modelli di relazione, sia anche so-

stenuto nell’attribuire un corretto signi-

ficato alla sua esperienza. Attraverso la 

visione di due colloqui clinici con giova-

ni adulti adottati si valuteranno gli esiti 

di due percorsi adottivi dal punto di vi-

sta delle capacità riflessive e metaco-

gnitive. Saranno presentati alcuni stru-

menti diagnostici e terapeutici per so-

stenere il processo elaborativo e la nar-

razione emotiva nell'adozione 

Nella seconda parte dell’intervento ver-

ranno evidenziate la fenomenologia del-

le crisi adottive e la necessità di propor-

re interventi terapeutici che tengano 

conto della specificità adottiva. Gli in-

terventi dovranno essere mirati a sup-

portare i compiti evolutivi dei figli e dei 

genitori nelle diverse fasi del ciclo fami-

liare adottivo.  

Verrà presentato un lavoro “in pro-

gress” di modellizzazione di terapia fa-

miliare integrata con la teoria dell’attac-

camento  

Questo progetto, ancora in fase di rea-

lizzazione, si pone come obiettivo quello 

di mettere a punto e testare un modello 

clinico di intervento specificamente de-

dicato alle famiglie che hanno accolto 

bambini in adozione e che incontrano 

difficoltà a costituirsi come realmente 

protettive e riparative rispetto alle 

esperienze di traumi e perdite subite 

dai figli nei loro contesti originari di cre-

scita. 

Nella prima parte del seminario verrà 

analizzata la funzione riparativa dell’ado-

zione, che può essere considerata una 

esperienza correttiva dell’attaccamento. 

Attraverso la presentazione di una prima 

seduta videoregistrata saranno illustrate 

le difficoltà derivanti dall’impatto dell’in-

serimento del bambino traumatizzato 

sulla famiglia adottiva e focalizzate le 

peculiarità del processo di costruzione 

del legame di attaccamento tra il bambi-

no e i genitori adottivi. Alla luce delle 

ricerche sull’attaccamento verranno di-

scusse le rappresentazioni e le strategie 

adattive dei bambini che giungono in 

adozione e l’importanza delle risposte 

dei genitori adottivi per farle evolvere 

verso nuovi livelli di sicurezza, delinean-

do il processo che rende l’adozione po-

tenzialmente terapeutica. Saranno pre-

sentati alcuni strumenti diagnostici e te-

rapeutici per sostenere il processo di co-

struzione della relazione di attaccamen-

to. 

Successivamente verrà illustrata la fun-

zione elaborativa dell’adozione. L’adozio-

ne per i bambini abusati e traumatizzati 

deve contribuire alla cura del trauma; 

storicamente, ha assolto il compito di 

riordinare il mondo esterno del bambino 

fornendogli genitori sostituti tempora-

nei; è opportuno che si faccia carico di 

riordinare anche  il suo mondo interno. 

Un percorso riparativo presuppone che 

man mano che il bambino evolve verso 

una maggior sicurezza, sperimentando 
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Psicologo e psicoterapeuta  

 

 
Direttore del Centro di Terapia dell'Adolescenza (CTA) e co-

direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia IRIS 

di Milano, dove svolge attività didattica, clinica e di ricerca. 

Ha fondato e coordina il Servizio specialistico di sostegno 

alle adozioni difficili e presa in carico delle crisi adottive. Ha 

collaborato allo sviluppo di un modello manualizzato di 

psicoterapia per le famiglie adottive, che integra l’orienta-

mento sistemico-relazionale con gli studi e le applicazioni 

cliniche della Teoria dell’Attaccamento. Impegnato da molti 

anni nell'ambito della cura del trauma, nella tutela minorile 

e nell’intervento clinico nelle situazioni di maltrattamento 

e abuso sessuale, nella conduzione degli interventi di affido 

familiare. È CTU in ambito civile e penale e responsabile del 

corso di Mediazione Familiare del CTA riconosciuto 

dall’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemi-

ci). Svolge attività formativa e di supervisione nell'ambito di 

servizi pubblici e privati.  Ha partecipato come relatore a 

diversi convegni nazionali ed internazionali ed è autore di 

alcuni libri e numerosi articoli.  
 


