
Centro Studi   
Martha  Harris - Firenze 

Scuola quadriennale di psicoterapia 
psicoanalitica per bambini adolescenti e 

famiglie  
Modello Tavistock – Ricon. Minist. n. 94°7113 

del 24.10.1994 – riconfermato 12-07.2001 

M7 : Certificato/Diploma Post-Lauream/Master 
in “Il lavoro con bambini, adolescenti e famiglie : 

l’approccio osservativo psicoanalitico”  
Tavistock Clinic London – University of Essex 

www.centrostudimarthaharris.org 

Le iscrizioni sono aperte 
_______________________________ 

Obiettivo del corso 

Favorire, utilizzando un quadro di riferimento 
psicodinamico, la consapevolezza di come i 
fattori emozionali interagiscano all’interno 
dell’apprendimento e dell’insegnamento e dei 
problemi psicologici che i bambini ed i giovani 
affrontano nel loro lavoro a scuola.  

Modalità di svolgimento 

Seminari teorici 

Lettura e discussione di testi sullo sviluppo 
psicoaffettivo e cognitivo del bambino e 

dell’adolescente, in termini sia evolutivi che 
psicopatologici 

Seminari di discussione di situazioni di 
lavoro 

I seminari si svolgono in piccoli gruppi di sei 
partecipanti condotti da uno psicoterapeuta 
dell'infanzia, adolescenza, e famiglia, ad 
orientamento psicoanalitico, esperto nel lavoro 
in contesti istituzionali. I partecipanti 
presenteranno a turno un protocollo scritto con 
la descrizione dettagliata di un momento della 
loro attività, che può riguardare un singolo 
alunno, un piccolo gruppo di alunni o l’intera 
classe.  

Laboratori di gruppo esperienziali 

Attraverso una metodologia che richiede il 
coinvolgimento attivo dei partecipanti in 

Corso di formazione-aggiornamento sulle 
tematiche relative ai fattori emozionali 

nell’apprendimento e nell’insegnamento 

Ricon. Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana del 18.05.2018 art.5 –D.M. 

170/2016, rinnovato il 18.06.20 per l’anno 
scolastico 2020-2021 

Iscrizioni 

Il corso inizierà al raggiungimento del numero 
minimo di sei partecipanti 

Per iscriversi inviare un messaggio mail a 

dr.ssa Anna Molli : mollianna7@gmail.com  

dr.ssa Miriam Monticelli:mirimonticelli@gmail.com 

Per le province di Lucca e Massa scrivere a: 

dr.ssa Alba Greco albagreco04@gmail.com 

dr.ssa Piera Pucci pierap1412@libero.it 

Costo 

Il costo è di € 500 per i 6 seminari IVA incl. 

una  situazione  di  role-playing,  si  cerca  di 
promuovere lo sviluppo delle competenze 
relazionali del docente ed il miglioramento delle 
sue capacità organizzative nel predisporre un 
clima emotivo favorevole all’apprendimento e 
progettare attività didattiche efficaci.  

A chi è rivolto 

A docenti delle scuole di ogni ordine e grado per 
piccoli gruppi di sei partecipanti ciascuno 

Frequenza 

Sono previsti 6 incontri di 4 h ciascuno con 
frequenza mensile, in orari da concordare.  

Sarà inclusa la partecipazione agli Study Days in 
calendario il 5 febbraio 2022 e il 7 Maggio 2022 - h

10.00-14.00 

Sede del corso 

Il Corso si svolgerà nelle sedi degli Istituti dei 
docenti richiedenti o presso le sedi del CSMH.  
Se non sarà possibile svolgerlo in presenza, il 
corso si terrà attraverso la piattaforma Zoom. 

Certificazione 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza 
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