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di Terapia Familiare e Relazionale

L’Istituto Emmeci e la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini organizzano:

SEMINARIO CLINICO con LUIGI CANCRINI

L’infanzia ferita:

		dalle esperienze
			traumatiche
		 ai disturbi gravi
				 di personalità
24 MAGGIO 2014

ORE 9:30 / 17:00
SALA CONFERENZE GAM
Via Magenta 31 - TORINO
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L’infanzia ferita:

		 dalle esperienze traumatiche
ai disturbi gravi di personalità

Programma

Informazioni

Con il suo libro più recente La cura delle infanzie infelici, Luigi Cancrini muove dai territori a lungo
esplorati delle manifestazioni psicopatologiche del giovane adulto per avventurarsi nel mondo
dell’infanzia ferita. Un viaggio imprevedibile nei pensieri e negli stati d’animo del bambino che gli
sta davanti in carne e ossa o di quello che viene evocato, “come un fantasma dai contorni incerti”,
nel momento in cui ci si incontra con le situazioni di sofferenza dell’adulto. Un viaggio che si traduce
in un racconto appassionante e commovente: non una sintesi o frammenti di terapie, ma un resoconto
accurato dei molti e difficili passaggi affrontati nel corso del lavoro terapeutico o di supervisione.
Quelle che verranno presentate sono storie di bambini “reali” e di bambini imprigionati, con il loro
dolore e la loro confusione, nel corpo e nell’anima dei pazienti con gravi disturbi di personalità. Storie
di bambini non ascoltati e non curati, capaci di condizionare drammaticamente, dall’interno, i giovani
e meno giovani nei quali continuano a vivere, finché il lavoro terapeutico non riesce a raggiungerli…
“perché quelli che curiamo anche quando curiamo pazienti adulti sono, alla fine, i bambini feriti che
ancora piangono dentro di loro” ed è su questa strada che, partendo dalla clinica quella che verrà
discussa è l’applicazione acritica dei criteri diagnostici convenzionali e della terapia farmacologica in
neuropsichiatria infantile.”

Per informazioni e iscrizioni al seminario, che
dovranno pervenire entro il 10 maggio 2014
tramite la scheda allegata, contattare:
Segreteria organizzativa Riflessi,
dal lunedì al venerdi ore 9/13
Tel/fax O11548747
Corso Stati Uniti 11/h - 10128 Torino
Email: riflessi.psicologia@iol.it

Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e sistemica, ha fondato negli
anni Settanta una fra le più importanti scuole di psicoterapia del nostro paese: il Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale, del quale è presidente. Dal 1995 è direttore scientifico delle Comunità Terapeutiche
di Saman, dal 1998 del Centro di Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia e, dal 2009, delle Comunità
di Domus de Luna.Citiamo fra le sue ultime pubblicazioni: La cura delle infanzie infelici. Viaggio nell’origine
dell’oceano borderline (2012); Conversazioni sulla psicoterapia (con Giuseppe Vinci) (2013)

Costi
Il costo del seminario è di Euro 80,00
Per gli studenti della laurea magistrale della
facoltà di psicologia, per i tirocinanti post-laurea
che esibiscono idoneo certificato e per gli ex allievi
dell’Istituto Emmeci e della Scuola Mara Selvini,
il costo di iscrizione è di Euro 40,00.

Ecm
Il seminario è accreditato ECM per psicologi.

L’infanzia ferita:

		 dalle esperienze traumatiche
ai disturbi gravi di personalità

Istituto Emmeci

Sede di Torino del Centro Studi
di Terapia Familiare e Relazionale

Modulo di iscrizione

Scheda d’iscrizione da compilare (nei campi grigi) e inviare per posta elettronica a
riflessi.psicologia@iol.it oppure da stampare e inviare a mezzo fax allo 011/54.87.47.
Intendo iscrivermi al seguente seminario:
L’infanzia ferita: dalle esperienze traumatiche
ai disturbi gravi di personalità.
LUIGI CANCRINI – 24 MAGGIO 2014
Cognome
Nome
Indirizzo (via/piazza)
CAP - Città
Telefono
E-mail

xsewdfiejwdi
cewc\

Modalità di pagamento
Bonifico bancario su Conto Corrente intestato a Riflessi S.r.l.,
presso la banca UNICREDIT Ag. Torino, Corso Moncalieri - Codice IBAN:
IT80X0200801117000020070485 (da allegare alla scheda d’iscrizione).
Assegno non trasferibile intestato a Riflessi S.r.l., da inviare a Riflessi S.r.l.,
C.so Stati Uniti 11/H – 10128 Torino.
(Barrare opzione scelta)
L’iscrizione si intende valida solo nel momento dell’effettivo pagamento della quota o del ricevimento
dell’incarico da parte dell’ente. Si prega di allegare alla scheda di iscrizione la ricevuta del pagamento o la
lettera di incarico.
In caso di rinuncia la quota intera verrà restituita solo se comunicata entro il termine ultimo delle
iscrizioni.
In caso di rinuncia successiva a tale data non sarà restituita alcuna quota.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito
del presente corso è finalizzato ad identificare il target dei convenuti. In relazione a tale finalità il
conferimento dei dati è necessario. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di procedure informatizzate
e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a soggetti privati o pubblici.
Titolare del trattamento è la Riflessi S.r.l., Corso Stati Uniti 11/H - Torino. All’interessato sono riconosciuti i
diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003.

Codice Fiscale
Professione
Ente di appartenenza

CONSENSO

Indirizzo dell’Ente
appartenenza

Preso atto di quanto sopra esposto il/la sottoscritto/a:     

Telefono
E-mail
Dati intestazione fattura
P.IVA

           
Esprime il proprio consenso ai sensi dell’art. 13 del succitato D.Lgs. 196/2003 al
trattamento dei propri dati personal
Data ____________________

Firma __________________________

invia per email

stampa

