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Seminario di Formazione  
 

LE FERITE DELLA GENITORIALITÀ 

Prospettive di comprensione e intervento. 
Relatore: Dott. Fabio Monguzzi (MI) 

Genova, 26 Maggio 2018 

Sede: Bi.Bi Service – Via XX Settembre 41 (vicino p.zza De Ferrari) – 3° Piano  
 

Orario: 9,00-17,30 

Il lavoro clinico con i genitori risulta fondamentale in numerose situazioni e ambiti di lavoro. 

La sofferenza psichica di cui i genitori sono spesso portatori, sebbene a volte inconsapevolmente, li 

può portare ad avere una disponibilità fortemente condizionata, ragione per la quale possono 

risultare pazienti di non facile trattabilità. Riuscire a raggiungerli senza urtare la loro sensibilità, 

coinvolgendoli in un lavoro sulla relazione con i figli, spesso problematici, chiama gli operatori a 

costruire una delicata alleanza di lavoro. 

Il seminario ha lo scopo di proporre una rappresentazione della genitorialità come espressione di 

fattori intersoggettivi, oltre che individuali, di proporre un’impostazione metodologica, e di 

evidenziare alcuni nodi clinici che frequentemente si presentano nell’incontro con i genitori. 

Il programma della giornata si articolerà nei seguenti punti: 

• La genitorialità: di cosa stiamo parlando? 

• La crisi della relazione genitoriale: sintomi e manifestazioni 

• Quale spazio per i genitori?   

• Metodologia dell’intervento clinico: obiettivi e strumenti d’intervento 

• Principali difficoltà nel lavoro clinico con i genitori 

Metodologia 

Il seminario prevede una presentazione teorica e metodologica supportata da slide riepilogative e 

dalla presentazione di casi clinici a scopo esemplificativo. 

 

Docente: Dott. Fabio Monguzzi, psicologo e psicoterapeuta, collabora con diversi istituti di 

formazione e scuole di specializzazione in psicoterapia.Giudice Onorario al Tribunale per i 

Minorenni di Milano, è autore di numerosi contributi sui temi delle relazioni di coppia e familiari.  

 
La quota di iscrizione è di  € 80.00 + Iva 22% 

Sono previste facilitazioni per: Soci Ordinari e Didatti  AIMS, soci CNCP,  AITF, ex allievi Logos, dipendenti di 

Enti convenzionati e del Comune di Genova.   

Studenti Universitari: la partecipazione è gratuita e solo previa prenotazione. 

Iscrizioni: presso la segreteria di LOGOS. Tel./Fax 01031.31.86; oppure bonifico bancario INTESA SANPAOLO 

Ag. 4 – Genova, intestato a: LOGOS Sviluppi delle Risorse Umane  sas di V. Neri  & C.  –  

IBAN: IT29 U 030 6901 4041 0000 0063 129 

Iscrizioni: presso la segreteria di LOGOS. Tel./Fax 010.31.31.86;  mail: info@logos.ge.it 
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