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SEMINARIO FORMATIVO Online 
 

LA INTERCETTAZIONE PRECOCE DEL BISOGNO DEL NUCLEO MADRE-BAMBINO: 
 ESPERIENZE E RIFLESSIONI A CONFRONTO 

 

Martedì 9 giugno 2020 
 
 

Il Seminario si colloca all’interno di un programma formativo triennale previsto dalle attività di 
consolidamento e ampliamento della Rete regionale delle Strutture e dei Servizi che si occupano 
dei nuclei mamma-bambino fragili. 

 

DESTINATARI: le operatrici e gli operatori dei Servizi Sociosanitari ed Educativi, pubblici e privati di 
Roma e del Lazio, interessati alle tematiche dei nuclei mamma bambino in condizione di 
vulnerabilità. 

 

OBIETTIVI: ampliare conoscenze e competenze in materia di intervento precoce in favore dei 
nuclei mamma – bambino fin dalla nascita; avviare il dialogo e la collaborazione tra Servizi Socio 
sanitari del territorio, conoscere esperienze di presenza accanto alla mamma negli ospedali e nei 
consultori; favorire una riflessione condivisa sulla complessità della precoce intercettazione del 
bisogno, tra risorse e criticità; contribuire a rispondere all’obbligo formativo degli assistenti sociali 
e degli operatori/operatrici delle strutture accreditate mediante il mutuo apprendimento, favorire 
il lavoro di rete e lo scambio di buone prassi. 

 

 
Programma: 

 

Ore 9.00  Introduzione a cura del dott. Salvatore Carbone, Portavoce della Rete Mam&co. 
 

Ore 9. 15 - 9. 40 “La ricchezza del lavoro di rete, tra Famiglia, Servizi sociosanitari e Territorio nella 
presa in carico della nascita a rischio”, a cura della dott.ssa Gina Riccio, Dottore di Ricerca in 
Psicologia e Psicoterapeuta Sistemico Relazionale - Fondazione Archè. 

 

Ore 9.40- 10.00 "Il sostegno fra pari come risorsa nell’intercettazione del rischio" a cura della 
dott.ssa Elena Simontacchi , Presidente Associazione di Promozione Sociale Ecococcole. 

 

Ore 10.00 - 10.10 Pausa 
 

Ore 10.10 - 11.30 Workshop – Conducono dott.ssa Emanuela Tartaglia, Assistente sociale 
Fondazione Archè;  dott.ssa Luana Panichi, Psicologa Psicoterapeuta, Operatrice della Nascita 
dell’Associazione Il Melograno di Roma; dott.ssa Elisabetta Pizzi, Psicologa Psicoterapeuta presso 
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva. 

Ore 11.30- 45 Pausa 
 

Ore 11.45-12.30 Restituzione del lavoro dei gruppi e dibattito 
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Come iscriversi al seminario 
 
 La partecipazione è gratuita. 

 Per iscriversi occorre effettuare la registrazione su questo link 

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=9433c8db-1005-4d64-acb4- 

9cf63deb785a&ida=750&idc=72914&i=1 entro il 4 giugno 2020 

 Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (50 in totale) 

 È stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio 

 Il 10% dei posti è riservato ad Assistenti Sociali disoccupati iscritti all’Ordine degli Assistenti 

Sociali della Regione Lazio. 

https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=9433c8db-1005-4d64-acb4-9cf63deb785a&amp;ida=750&amp;idc=72914&amp;i=1
https://jforma.it/jforma/ext/extAutoregLinkVal.jsp?idu=9433c8db-1005-4d64-acb4-9cf63deb785a&amp;ida=750&amp;idc=72914&amp;i=1

