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FAMIGLIE
ADOTTIVE E

ADOLESCE
NZA

Le nostre rate
hanno scadenze
personalizzabili  

che potrai
cambiare

quando vuoi.
Scegli tu
quando
pagare.

Il tuo tempo è
denaro.

Abbiamo
quindi pensato

ad un corso
subito

spendibile nel
mondo del

lavoro.

Il tuo
apprendimento

passa
soprattutto

dall'esperienza
Oltre la teoria ci

saranno molti
riflessioni
cliniche.

Mai più
problemi

tecnici con
zoom.

Tecnico
Informatico

sempre presente
per aiutarti in

caso di bisogno.

Se stai facendo
la Scuola di

Specializzazione
puoi iscriverti
con uno maxi

sconto del 30%.
E se porti due

amici lo sconto è
del 35%.

4 ore
Quanto dura?

01 aprile 2023
16.00 - 20.00

Quando inizia?

no ecm
Quanti ecm?

40,00 €
Quanto costa?

Rata Unica
Quante rate?

Scegliamo solo
docenti

d'eccellenza
con lunga e
comprovata
esperienza
clinica e

formativa.

il corso in pillole

1 docente
Quanti docenti?

Misto
Quale format?



ISCRIVITI

Cosa la storia dell’adozione può insegnarci oggi?
Quali sono i più rilevanti fattori di rischio e di protezione in
un’adozione?  
È possibile individuare specifiche variabili individuali e
familiari che possono contribuire a creare un’adozione
“positiva”?
Quando il figlio adottivo diviene adolescente: si possono
utilizzare le consuete chiavi di lettura dell’adolescenza o
esistono specifiche dinamiche che si attivano?
Quali sono le migliori raccomandazioni metodologiche per i
professionisti che si trovino a lavorare con un adolescente
adottivo e con la sua famiglia?
L’adozione e il segreto delle origini: cosa sono e come si
realizzano le adozioni “aperte” o quelle “soft”? L’esperienza
negli USA. 

L’istituto dell’adozione rappresenta una meravigliosa
opportunità per garantire ai minori in stato di abbandono il
diritto ad avere una famiglia, ma si tratta di un contesto che
contiene al proprio interno diverse insidie.

L’adozione rappresenta infatti una sfida di grande portata per
tutti i soggetti coinvolti: il minore e la sua famiglia adottiva in
primo luogo, gli operatori, la rete sociale ed istituzionale che a
vario titolo seguono la famiglia, gli operatori che hanno
preventivamente valutato (ove presente) la famiglia biologica
portando alla dichiarazione dello stato di adottabilità, la famiglia
biologica ove presente.

Lavorare con le famiglie adottive richiede competenze e
conoscenze specifiche. Si tratta infatti di sistemi con specifiche
particolarità, peculiari fragilità ma al tempo stesso anche
interessantissimi punti di forza. 

Il seminario, condotto da uno dei massimi esperti mondiali di
adozione, tenterà di rispondere ad alcune tra le domande più
fondamentali che riguardano l’adozione, tra cui:

OBIETTIVI
FORMATIVI

DESTINATARI

II Seminario è rivolto a
Psicologi, Psicoterapeuti,
Medici Psichiatri, Medici

Neuropsichiatri, Medici
Psicoterapeuti, Educatori,

Avvocati e Insegnanti di ogni
ordine e grado

Il costo del percorso è di
40,00 euro  ed è comprensivo

di quota d’iscrizione. Costo
esente IVA..

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota

d'iscrizione.

COSTI

Psicologo dello sviluppo, clinico e forense che opera nell'area di
San Francisco (ora anche a Los Angeles). È Professore emerito di
psicologia clinica e dello sviluppo presso la Rutgers University, è
stato direttore e fondatore dell'Evan B. Donaldson Adoption
Institute. Ha tenuto e tiene frequentemente conferenze a
professionisti e al pubblico nelle Americhe e in Europa.

DAVID BRODZINSKY

con traduzione
simultanea

http://www.spazioiris.it/
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