
La scuola propone una formazione Psicodinamica che, mettendo al centro dell’attenzione il
bambino come individuo, miri a comprenderlo e a far emergere i suoi bisogni per trovare
nuove motivazioni alla crescita. Una impostazione, cioè, che ricerchi le condizioni che
hanno determinato il disagio per affrontare il problema nella sua complessità. 
Il modello teorico-clinico dell’IdO rappresenta dunque una risposta concreta all’eccesso di
medicalizzazione connesso a diagnosi di tipo descrittivo che enfatizzano un approccio tec-
nico alla patologia, ricercando solo l’eliminazione del sintomo. 

OPEN DAY
sabato 5 ottobre 2013 • ore 9,30-13,00

L’evento si propone come momento di riflessione e approfondimento sul tema delle proble-
matiche in età evolutiva e di presentazione del modello teorico-clinico della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia dell’IdO (riconosciuta con Decreto MIUR 23.07.2001).

Accreditato con il Ministero della Salute come Provider ECM rif. n° 2147

L’APPROCCIO PSICODINAMICO COME RISPOSTA
GLOBALE ALLE PROBLEMATICHE DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia 
dell’Età Evolutiva a indirizzo Psicodinamico

In considerazione del numero limitato dei posti è necessaria l’iscrizione. 
segr.alessandria@ortofonologia.it - Tel. 06/44.29.10.49 - Tel./Fax 06/44.29.04.10 

PROGRAMMA
• 09,30 L’attualità dell’approccio psicodinamico
• 10,00 La conflittualità del bambino e dell’adolescente tra mondo interiore 

e ambiente esterno
• 10,30 Il Counseling genitoriale tra elaborazione dei bisogni 

e ridimensionamento delle aspettative sul bambino
• 11,00 La corporeità come sede di scambi affettivi e veicolo di conoscenza 

nella relazione terapeutica
• 11,30 Pausa 
• 11,45 L’approccio psicodinamico nelle patologie dell’età evolutiva, 

con particolare riferimento all’autismo, alla dislessia e ai disturbi 
post-traumatici. Presentazione di filmati 

• 12,30 Dibattito e domande del pubblico

Sede: Via Alessandria, 128/b – Roma • INGRESSO LIBERO

INTERVERRANNO:
Dott.ssa Magda Di Renzo: Direttrice della Scuola dell’IdO • Dott. Federico Bianchi di Castelbianco:
Direttore dell’IdO • Dott. Bruno Tagliacozzi: Coordinatore della Scuola dell’IdO • Dott.ssa Paola
Vichi: Docente • Dott.ssa Anna di Quirico: Docente


