ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELLA SVIZZERA ITALIANA
(APPsi) membro della EFPP

Invita al seminario

“LA CONSULTAZIONE PARTECIPATA: UNA NUOVA PROSPETTIVA NEL LAVORO
PSICOANALITICO CON GENITORI E FIGLI.”
Relatrice

Giovanna Maggioni
psicoanalista SPI, Milano
Sabato, 9 aprile 2016, dalle 10.00 alle 12.00
aula Magna, ospedale Civico, 6900 Lugano
Abstact : Consultazione partecipata è il termine che Dina Vallino ha coniato per indicare un
particolare tipo di consultazione rivolta a genitori e figli: nasce dall’esperienza di Infant –
observation e di lavoro analitico con bambini e genitori. In questa occasione la Dott.ssa Giovanna
Maggioni, ripercorrendo la storia di tale metodologia, da un punto di vista teorico e clinico,
illustrerà le sue personali esperienze, riflettendo con voi sulle possibili applicazioni sia in ambito
terapeutico che preventivo.
Psicologa, Psicoanalista S.P.I.- I.P.A , qualificata come Analista Esperto
nell’analisi dei Bambini e degli Adolescenti. Si è interessata in particolare alla fascia 0-10 anni
svolgendo per anni la propria attività presso servizi di Neuropsichiatria Infantile a Milano e
Provincia, Servizi Educativi e presso il reparto di Ostetricia dell’Ospedale San Gerardo di Monza.
Lavora privatamente nel suo studio dove affianca alla propria attività di Psicoanalista di adulti,
l’attività con bambini, genitori e famiglie. Ha lavorato a lungo con Dina Vallino ( Infant
Observation, Psicoanalisi intensive con piccoli pazienti che presentano quadri di grave
psicopatologia, Consultazione partecipata). Dal 2010 ad oggi Docente a Contratto della Scuola di
Specializzazione di Psicologia Clinica dell’Università di Torino, dove insegna argomenti inerenti la
teoria e la tecnica della consultazione e della psicoterapia con bambini e genitori. Ha pubblicato
alcuni articoli sull’argomento, e in particolare, riguardo la Consultazione partecipata e la tecnica di
analisi con bambini : Psicoterapia, Storia, costruzione del legame in Quaderni di Psicoterapia
Infantile n 41 ( 1999) La Storia e il luogo immaginario a cura di FerroA, e BorgognoF Borla; Il
bambino non visto e i suoi genitori nell’incontro analitico, in Quaderni di psicoterapia n 63( 2011)
a cura di VallinoD,MacciòM. Borla.
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