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Introduzione

La famiglia, negli ultimi decenni, ha subito importanti 
trasformazioni. Tuttavia, nonostante i cambiamenti e la 
comparsa di nuove forme famigliari, la famiglia rimane una 
salda istituzione all’interno della nostra società. 

I professionisti che  operano nei Consultori familiari, 
accogliendo le richieste e le problematiche delle famiglie e dei 
loro componenti, madri, padri, uomini, donne, coppie,  figli, 
bambini, adolescenti, anziani, si confrontano costantemente con 
quegli aspetti che cambiano nella forma e con quegli altri che 
rimangono immutati  nei legami.

Insomma... ci si occupa quotidianamente di “affari di famiglia”

Il Convegno, organizzato dall’UOS di Staff Servizi alla famiglia 
che riunisce gli psicologi dei Consultori familiari, nasce come 
momento conclusivo di un ciclo di corsi di formazione su questi 
temi, svolto negli ultimi anni. L’evento formativo ha come scopo 
il confronto con le altre figure professionali presenti nel 
Consultorio, con cui condivide la propria pratica, e con altre 
figure sanitarie, socio-sanitarie ed educative, interessate 
all’argomento.
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INFORMAZIONI

La  partecipazione   all’evento   è  gratuita,  previa   registrazione 
e iscrizione  tramite il portale web 
https:/llserviziw/eb.linazlitlformazaasstb.gestlIndeeslastps 
L’iscrizione è disponibile anche nel sito internet
http:/llw/w/w/lasst-b.ergamoestlit nella sezione "Formazione - 
Portale Web."

Il corso  è accreditato  nell'ambito  del  sistema  Regionale   ECM 
per  tute  le  professioni  sanitarie  (2,1  creditimassimo  270 
posti). E' stato richiesto, inoltre, l'accreditamento presso 
l'Ordine degli Assistent Sociali i CROAS). 
L’atestato  credit  sarà   rilasciato  ai  partecipant  che    avranno 
raggiunto la soglia minima di partecipazione del 90% delle ore 
totali). 
Gli atestat saranno disponibili nella sezione “I miei corsi” dello 
stesso portale (partecipazione entro 7 gg, ECM entro 90 ggi). 

 Il tprogramma comtpleto è deistponib.ile nel medeesimo sitol 

https://serviziweb.inaz.it/formaz_asstbgest/Index.aspx
http://www.asst-bergamoest.it/


PROGRAMMA

ACCOGLIENZA   ore 08.30

SALUTI DELLE AUTORITA’  ore 08.50

Prima sessione ore  09.00 – 13.00

Viviana Marcovich BREVE INTRODUZIONE

Psicologa psicoterapeuta. Servizio Psicologico  del Consultorio familiare. UOS di Staff Servizi alla 
famiglia.  ASST Bergamo Est.

Josè Ramòn Ubieto  LE FAMIGLIE DEL XXI SECOLO: DAL PADRE ALL’IPAD

Psicologo clinico e psicoanalista. Membro della ELP spagnola e dell’Asociaciòn Mundial di 
Psicoanalisis. Professore all’Universitat Oberta de Catalunya (UOC) e all’Universitat de Barcelona (UB) 
e Consulente dei programmi di AEU (Altos Estudios Universitarios). 
Collaboratore del giornale La Vanguardia, ha pubblicato diversi articoli in riviste nazionali ed 
internazionali. E’ autore di diversi libri tra cui: “Nin@s hiper: infancias hiperactivas, hipersexualizadas, 
hiperconectadas”, “Bullyng. Una falsa salida para los adolescentes”, "TDAH, hablar con el cuerpo", 
"Familias de acogida. Respuestas al desamparo" e "Del Padre al Ipad. Familias y redes en la era digital" 
tra altri."

Breve Pausa 

Enrica Massetti SCUOLA, EDUCAZIONE E NUOVE FAMIGLIE

Già Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Gussago, è da settembre 2018 in quiescenza. Si 
occupa da tempo di questioni pedagogiche connesse in particolar modo alla progettazione didattica, alla
valutazione degli apprendimenti, alla relazione scuola-famiglia-territorio e alla cittadinanza attiva, 
svolgendo attività di formazione rivolte ai docenti e partecipando a gruppi di ricerca e di sperimentazione 
a carattere istituzionale sia regionale che nazionale. Ha collaborato con numerose riviste professionali,
pubblicando articoli sui temi scolastici emergenti. Membro del gruppo di lavoro nazionale per il Service 
Learnig (MIUR). 

Domenico Cosenza FILIAZIONE, SESSUALITÀ’ E OMOSESSUALITÀ’

Psicologo psicoterapeuta e psicoanalista. Dottore di Ricerca in psicoanalisi all’Università di Parigi VIII. 
Membro della S.L.P. e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi. Professore all’Istituto Freudiano e al 
dipartimento di psicologia dell’Università degli Studi di Pavia. Presidente dell’Euro Federazione di 
Psicoanalisi (EFP).  Direttore scientifico in istituzioni per la cura dei disturbi alimentari. Presidente di 
Kliné, cura e ricerca sui disturbi alimentari e legami di dipendenza. Autore dei libri “Il muro 
dell’anoressia”,  “Il cibo e l’inconscio. Psicoanalisi e disturbi alimentari” tra altri.

Ausilia Sparano  LA MACCHINA DEI BAMBINI

Psicologa psicoterapeuta. Master in psicoanalisi della coppia e della famiglia (PCF). Si occupa delle 
famiglie dei bambini nati gravemente pretermine e/o con patologie, presso uno dei principali centri 
nascita di Roma (Fatebenefratelli, Isola Tiberina), attraverso percorsi di accompagnamento nel reparto di 
Terapia Intensiva Neonatale e nell’ambulatorio per il follow-up multidisciplinare dei nati pretermine. 
Svolge attività privata come psicoterapeuta di bambini, coppie e famiglie. Collabora come docente nei 
corsi di formazione della Società di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia (PCF). Svolge attività di 
formazione con operatori sanitari (medici, infermieri). 

Tavola rotonda I RELATORI CONVERSANO CON IL PUBBLICO

Pausa  ore 13.00 – 14.00

Seconda sessione  ore 14.00 – 17.00

Angelo Villa CASI DI FAMIGLIA. LA PRESA IN CARICO 
PSICOLOGICA NEL CONSULTORIO FAMILIARE

Psicologo psicoterapeuta e psicoanalista. Già Direttore dei servizi sociali del distretto di Mariano 
Comense, incaricato dei servizi alla famiglia, l’infanzia e l’età delllo svilippo. Docente presso 
l’Università degli studi di Milano Bicocca, Scienze della formazione. Membro ALIpsi e Jonas. 
Docente IRPA. Direttore scientifico  del Centro Paul Lemoine (Palermo) Comunità Accoglienza e 
lavoro, Molteno (LC). Autore di diversi libri tra cuiI:  "L'origine negata. La soggettività e il 
Corano", " Che cosa vuole una madre? Il desiderio materno nei casi di maltrattamento infantile”. 

Equipe psicologi dei Consultori familiari PRESENTAZIONE DI VIGNETTE CLINICHE
- Nuove famiglie e nuovi sintomi
- Il bambino maltrattato
- Donna -madre. Clinica della  maternità
- La complessità della relazione tra i sessi

Carla Vender DISCUSSIONE E CONCLUSIONI. CONVERSAZIONE 
CON ANGELO VILLA

Psicologa psicoterapeuta. Responsabile dell’UOS di Staff Servizi alla famiglia dell’ASST. Servizio 
psicologico dei Consultori familiari. ASST Bergamo Estr
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