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Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria 
dell’Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus telefonando al 
numero 02/20404762 o inviando una mail a info@pollicinoonlus.it 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario versare un acconto di Euro 80,00 ed inviare il 
modulo di iscrizione all’indirizzo info@pollicinoonlus.it 
 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: 
 www.pollicinoonlus.it 
L’iscrizione deve essere amministrativamente completa entro il 30 Aprile 
2016 
 

SEDE DIDATTICA 

Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus 
Via Amedeo D’Aosta, 6 – Milano  

L’Associazione Poll icino e Centro Crisi Genitori Onlus - Centro per la 
prevenzione e la clinica dei disordini del comportamento alimentare in età 
evolutiva - nasce a Milano nel 2006 con l’obiettivo di rispondere al preoccupate 
aumento dei disordini del comportamento alimentare in infanzia e in pubertà e 
alla crisi dei Nuovi Genitori.  
L’equipe dell’Associazione, orientata dalla prospettiva della psicoanalisi, si 
rivolge innanzitutto ai genitori in quanto portatori di una propria sofferenza 
legata al disagio dei loro figli. 
Il Centro Crisi Genitori accoglie i genitori non solo come l'Altro del bambino, 
ossia come oggetti d’amore e figure di riferimento fondamentali, ma anche come 
soggetti, portatori di una loro storia personale che si intreccia con la loro 
genitorialità. 
L’Associazione lavora nel campo della clinica, della formazione e della 
prevenzione del disagio psicologico in età evolutiva, rivolgendosi agli operatori 
dell'infanzia e ai servizi educativi e sanitari, pubblici e privati, della città di 
Milano e provincia. 
Prevede: progetti nelle scuole, sportelli d'ascolto, conferenze ed incontri di 
sensibilizzazione rispetto all’efficacia dell’intervento precoce nella prevenzione di 
disordini del comportamento alimentare in età evolutiva rivolti a genitori e 
insegnanti. 
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Il Corso di Specializzazione promosso dall'Associazione Pollicino e Centro Crisi 
Genitori Onlus è suddiviso tra 48 ore d’aula e 6 ore di lezioni tematiche utili ad 
approfondire alcuni aspetti di particolare complessità del disagio 
contemporaneo. Si rivolge a psicologi, psicoterapeuti, psicoanalist i, 
medici, pediatri, neuropsichiatri, ostetriche, psicomotricist i, 
educatori e studenti. Tutte le lezioni si svolgono presso la sede dell’ 
Associazione Pollicino e Centro  Crisi Genitori Onlus - Via Amedeo D’Aosta 6, 
Milano. Agli iscritti (con almeno l'80% del monte ore di frequenza) verrà 
rilasciato un attestato di specializzazione. 
 
 

IL CORSO 
 

Il Corso intende offrire prospettive teoriche e cliniche, orientate dalla 
psicoanalisi, con lo scopo di fornire strumenti interpretativi efficaci rispetto alle 
nuove forme del disagio in età evolutiva, con particolare attenzione all'uso 
alterato e/o patologico del cibo e dell'atto alimentare nell'infanzia e nella 
prima adolescenza contemporanee. Nel corso verrà dato ampio rilievo alla 
presentazione di casi clinici.  
Con il riferimento ai più recenti sviluppi teorici e diagnostici della clinica e del 
trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, sia in contesti individuali 
che di gruppo, verranno dunque prese in esame le peculiarità dei processi 
evolutivi nell'infanzia e nella prima adolescenza, le nuove forme di disagio 
infantile e adolescenziale in rapporto ai nuovi contesti familiari e alle logiche di 
funzionamento dei Nuovi Genitori.  

 

GLI APPROFONDIMENTI 
 

All’interno dell’edizione 2016 del Corso di Specializzazione è inclusa la 
partecipazione a tre incontri di approfondimento della durata di 2 ore aperti a 
tutti gli interessati e a coloro che hanno partecipato alle precedenti edizioni de 
corso di specializzazione. Gli approfondimenti intendono offrire nuove 
prospettive teoriche e cliniche finalizzate a orientare la direzione della clinica 
del disagio in età evolutiva attuale.    
 

I  COSTI (comprensivi della quota di preiscrizione) 
 

Studenti (f ino a 26 anni): 415€  + IVA 22% 
Professionist i: 620€  + IVA 22% 
 

da versare tramite bonifico bancario a:  
INVESTIMENTI CERESIO s.r.l. 
IBAN: IT06V0837433240000006602918 
BCC SEDE DI LENTATE SUL SEVESO 
Causale: Iscrizione Disordini alimentari 2016 di (indicare nome e cognome) 

 

IL PROGRAMMA 
 

Sabato 7 Maggio 2016 
9.00 - 13.00 
L’infanzia contemporanea e i Nuovi Genitori: analisi delle peculiarità e delle logiche  
dei nuovi contesti familiari  
Il nuovo convivio: riflessioni orientate dalla psicoanalisi 
Pamela Pace 
 

14.00 - 18.00 
Cibo e amore: bisogno, desiderio e la responsabilità educativa  
La nuova clinica pediatrica: inappetenza, iperfagia, allergia 
Aurora Mastroleo 
 

Sabato 14 Maggio 2016 
9.00 - 13.00 
Il sintomo alimentare come messaggio: la posizione soggettiva del bambino 
Il processo di separazione nella famiglia contemporanea: corpo, cibo e pulsione  
Aurora Mastroleo 
 

14.00-18.00 
Clinica pediatrica: la peculiarità della posizione del pediatra  Filomena D’Agrosa 
Obesità in fascia evolutiva dal vertice psicoanalitico  Stefano Pozzoli 
 
Sabato 28 Maggio 2016 
10.00 – 12.00 
Il disagio moderno: patologie dell’eccesso  Domenico Cosenza  
 
Sabato 11 Giugno 2016 
9.00 - 13.00 
Psicoanalisi e ostetricia: il puerperio e le problematiche del bambino pretermine  
Valentina Cazzago 
Diagnosi differenziale: clinica psicoanalitica dei D.C.A.  Elisa Campagnoli 
 

14.00-18.00 
Il pianto della mamma: clinica del post partum e procreazione assistita   
Laura Arcaro 
I nuovi padri  Pamela Pace 

 

Sabato 17 Settembre 2016 
9.00 - 13.00 
Esordio puberale precoce e risposte soggettive: le anoressie puberali  Pamela Pace 
La particolarità dei disordini alimentari puberali  Aurora Mastroleo 
 
14.00 - 18.00 
Metonimie dell'oggetto. La comorbilità DCA/addictions  Graziano Senzolo 
Strategie della cura alla luce della diagnosi strutturale  Leonardo Mendolicchio 

 

Sabato 15 Ottobre 2016 
9.00 - 13.00 
Nativi digitali. Nuove forme della dipendenza in infanzia e adolescenza 
Aurora Mastroleo 
Iperattività: una questione diagnostica  Mariangela Mazzoni 
 

14.00 - 18.00 
Sessualità e disagio psicologico: il preococe incontro con la sessualità e  
l’insistenza dei media  Pamela Pace 
L’Osservatorio Pollicino: analisi transculturale della diffusione dei d.c.a.   
Marta Bottiani 
 

Sabato 22 Ottobre 2016 
10.00 – 12.00 
Il gruppo: analisi delle peculiarità del trattamento di gruppo  Ronny Jaffè 
 

Sabato 12 Novembre 2016 
10.00 – 12.00 
Come tutelare un buon incontro del bambino con la sessualità?  Alberto Pellai   

 

Sabato 3 Dicembre 2016 
9.00 - 13.00 
Il lavoro clinico con la famiglia: domanda di cura o richiesta di aiuto?  
L’ascolto gentile della preoccupazione genitoriale    
Il trattamento individuale, della coppia e il “gruppo genitori”  Pamela Pace 
 

14.00-18.00 
La cura dei d.c.a. a Pollicino: presentazione di casi  Stefania Daniele 
Il trattamento gruppale nella clinica infantile: esemplificazioni cliniche  Ronny 
Jaffèi 
 

DOCENTI   

Laura Arcaro – Psicologa  
Marta Bottiani – Psicologa 
Elisa Campagnoli – Psicologa, Psicoterapeuta 
Valentina Cazzago - Ostetrica, Psicologa 
Domenico Cosenza – Psicoanalista AME della SLP e della AMP, Presidente SLP 
Filomena D’Agrosa – Pediatra 
Stefania Daniele - Psicologa, Psicoterapeuta 
Ronny Jaffè - Psicoterapeuta, Psicoanalista SPI/IPA, Vicepresidente FEP  
Mariangela Mazzoni - Psicologa, Psicoterapeuta 
Aurora Mastroleo - Psicologa, Psicoterapeuta, Vicepresidente Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus 
Leonardo Mendolicchio - Psichiatra, Psicoanalista, Direttore Sanitario Villa Miralago 
Pamela Pace - Psicoterapeuta, Psicoanalista e Presidente Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus 
Alberto Pellai – Medico, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Ricercatore presso l’Università di Milano  
Stefano Pozzoli - Psicologo Clinico, Psicoterapeuta, Docente presso l'Università degli Studi di Pavia 
Graziano Senzolo - Psicoterapeuta, Psicoterapeuta, Consulente presso il CAD di Milano 


