
Obiettivi del workshop 

Questa metodologia, sviluppata presso la 
Tavistock Clinic di Londra nella metà degli anni '60, 
intende promuovere la riflessione sul significato 
delle interazioni in diversi contesti lavorativi.  

Modalità di svolgimento 

Seminari teorici : 

Lettura e discussione di testi sullo sviluppo della 
personalità dall’età fetale all’adolescenza dal punto 
di vista della teoria psicoanalitica e di testi su 
tematiche specifiche riguardanti le professionalità 
dei partecipanti al gruppo 

Seminari di discussione di situazioni di lavoro: 

I seminari si svolgono in piccoli gruppi di sei 
partecipanti condotti da psicoterapeuti, ad 
orientamento psicoanalitico, dell'infanzia, 
adolescenza, e famiglia, esperti nel lavoro in 
contesti istituzionali. I partecipanti presenteranno a 
turno un protocollo scritto inerente la propria 
pratica lavorativa, basato su un resoconto 
dettagliato di una interazione con bambini, 
adolescenti e famiglie 

Work Discussion Workshop 
Il lavoro con genitori, bambini e adolescenti in difficoltà: 

riconoscere e 

accogliere il bisogno di aiuto 

Le iscrizioni sono aperte e si 
concluderanno il 15 gennaio 2021 

A chi è rivolto 

A psicologi, psicoterapeuti, pediatri, 
neuropsichiatri, insegnanti, educatori, assistenti 
sociali, terapeuti della riabilitazione e del 
linguaggio, psicomotricisti, esperti di laboratori, 
giudici minorili, e altri operatori che lavorino con 

bambini, adolescenti e famiglie.  

Orari e sede del workshop 

Sono previsti 6 incontri di 4 h ciascuno, per 6 
partecipanti, i venerdì 21 gennaio / 18 febbraio / 
18 marzo / 08 aprile / 06 maggio / 10 giugno dalle 
h 15.00 alle 19.00, presso la sede del Centro Studi 
di Via Cavour, 26, Firenze 

Sarà inclusa la partecipazione facoltativa agli 
Study Days in calendario il 5 febbraio  e il 7 
maggio- h 10.00-18.00  

Se non sarà possibile svolgerlo in presenza, il 
workshop si terrà attraverso la piattaforma Zoom.    

Certificazione 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza 

Per iscriversi
dr.ssa Alba Greco : albagreco04@gmail.com  
dr.ssa Rossella Coveri : rossellacoveri@gmail.com 

 Il costo è di € 540 per i 6 seminari IVA incl. 

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 

http://www.centrostudimarthaharris.org/
mailto:albagreco04@gmail.com



