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WORKSHOP UNDER FIVE
MODELLO TAVISTOCK






Pablo Picasso - La Bambina con la Colomba (1901)





Il lavoro clinico con la prima infanzia




Il Workshop Under Five è un ciclo di seminari che ha come
obiettivo l’approccio e la sensibilizzazione al lavoro con la prima

infanzia, secondo il modello Tavistock.



Il Workshop consiste in 6 seminari, dedicati alla conoscenza degli approcci
clinici, supportati dalla discussione della letteratura relativa, in parte classica in
parte recente. Si prevede inoltre una Giornata di Studio, dedicato ai temi della
prima infanzia, con l’obiettivo del confronto tra le più rilevanti linee di pensiero


Il programma verte sui seguenti aspetti fondamentali:
 

L’approccio al lavoro clinico con la prima infanzia

Il dialogo madre-neonato padre-neonato

Il lavoro con i genitori

“Giocare è una cosa seria”: l’importanza del gioco per lo sviluppo

delle competenze del bambino

Il lavoro psicoterapeutico genitori-bambino piccolo

L’intervento psicoterapeutico breve Under Five





I temi saranno affrontati da un punto di vista teorico e clinico. Ogni incontro è
organizzato in due moment:

Discussione teorica degli articoli relativi al tema scelto
Presentazione da parte dei partecipanti di proprie situazioni di lavoro,
discusse nel gruppo seminariale secondo la modalità della “work
discussion”

I seminari sono condotti da un Seminar Leader. I Seminar Leaders sono
insegnanti del Centro Studi Martha Harris, formati secondo il Modello Tavistock,
o insegnanti della Tavistock Clinic of London, che insegnano al Centro Studi. 


Il seminario è rivolto a tutti coloro che operano con la prima infanzia:
Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, Psicoterapeuti, Psicomotricisti, Ostetriche,
Infermieri, Neonatologi, Pediatri, Insegnanti. Chiunque sia interessato a
conoscere l’approccio Tavistock alla prima infanzia. 
Le date degli incontri saranno:
 

11 marzo 2022
8 aprile 2022
13 maggio 2022
17 giugno 2022

  Giornata di Studio in data da stabilire
14 ottobre
11 novembre

 
Il Workshop si terrà online, su piattaforma zoom
Il costo del corso è di 600 euro, IVA compresa da corrispondere in due quote.
 
Le iscrizioni sono previste entro il 15 febbraio 2022.
Per iscriversi è necessario inviare una e-mail alla dott.ssa M. Monticelli
mirimonticelli@gmail.com
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