
Gli operatori della relazione

Giovedì 30 novembre 2017

Workshop
Ospedale Regionale di Lugano, Italiano, Aula Est/Ovest
Dalle 09h00 alle 12h00

Pomeriggio formativo 
Centro Professionale Tecnico Lugano-Trevano, Aula Magna
Dalle 13h30 alle 18h00

Ospedale Regionale di Lugano



L’essere umano, per sua natura, ha bisogno di vivere in relazione con 
altri esseri umani: questo per poter sopravvivere, vivere ed evolvere. La 
storia di tutte le relazioni di ogni individuo parte dalle relazioni precoci, 
che necessitano di un terreno fertile per esprimersi e svilupparsi. Nel 
sottile equilibrio della relazione precoce vi sono enormi potenziali di 
valorizzazione ma anche di possibile pericolo. 

In questa giornata di studio, numerosi professionisti presenteranno 
il loro punto di vista sulle relazioni tra i bambini, i genitori e il loro 
ambiente sociale, e analizzeranno differenti modalità e contesti di 
intervento. Quali sono gli strumenti, le risorse e le strategie che ogni 
operatore utilizza mettendosi in gioco a favore dell’evoluzione positiva 
di queste relazioni? Come si può intervenire rispettando la dignità del 
legame tra genitori e figli? 

Per dare spazio a discussioni stimolanti proponiamo un ampio spettro 
di visioni professionali presentate da operatori con grande esperienza 
nel nostro contesto cantonale. Il tema della relazione sarà affrontato a 
piccoli gruppi nei workshop della mattina, mentre i lavori del pomeriggio 
si svolgeranno in forma plenaria. 

Ci auguriamo un vivace scambio di esperienze e opinioni sulle modalità 
di “relazionarsi con le relazioni” nell’età evolutiva.

Crediti

SSP - SGP 4 crediti / 6 crediti con workshop

Con il gentile contributo di



Programma workshop

Le conferenze del pomeriggio saranno precedute da due laboratori 
pratici (workshop). Il numero dei posti è limitato.

09h00 La comunicazione tra mamma e neonato. 
 L’esperienza dell’Infant Observation ci fa scoprire un  
 neonato capace di comunicare e desideroso di  
 essere capito. Ma come aiutare le madri a diventare  
 ricettive dell’intenzionalità comunicativa del loro neonato? 
 Maria Pagliarani e Lucia Wastavino

10h15 Pausa

10h45 Quando i valori culturali sono diversi: malintesi e  
 difficoltà a comunicare con e per le famiglie straniere

 Helia Carenzio

12h00 Chiusura del workshop

Programma pomeriggio formativo

13h30 Introduzione e moderazione 
 Marielle Guidi

13h40 Con professionalità ma in punta di piedi 
 Claudia Taddei-Zamboni

14h20 Attivare le risorse genitoriali nel percorso di presa a  
 carico del bambino piccolo in situazione di disabilità 
 Paola Morini

15h00 Un cammino dalla maternità alla genitorialità 
 Sandra Castellano 

15h40 Pausa

16h10 Mamma cosa devo fare per tornare a casa? 
 Mario Ferrarini 

16h50 Quando è l’operatore sociale ad entrare in relazione  
 con la famiglia 
 Marco Capoferri

17h30 La geometria della relazione: considerazioni pediatriche 
 Valdo Pezzoli

18h00 Conclusione



Relatori

Marco Capoferri, assistente sociale, capo-équipe del Settore 

famiglie e minorenni presso l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione 

di Paradiso

Helia Carenzio, psicologa –psicoterapeuta FSP,ATPP, EFPP, 

APPsi

Sandra Castellano, direttrice Casa Santa Elisabetta

Mario Ferrarini, direttore Fondazione Antonia Vanoni

Marielle Guidi, pedopsichiatra, capoclinica Pediatria, Ospedale 

Regionale di Lugano

Paola Morini, psicologa specializzata in psicologia clinica FSP, 

Caposervizio del SEPS del Sottoceneri

Maria Pagliarani, psicoterapeuta e psicoanalista IPA

Valdo Pezzoli, primario Pediatria, Ospedale Regionale di Lugano

Claudia Taddei-Zamboni, direttrice sanitaria e coordinatrice 

GIIPSI, cure pediatriche a domicilio

Lucia Wastavino, psicoterapeuta ATP/FSP

Informazioni e iscrizioni

Per iscriversi compilare la cartolina d’iscrizione allegata entro 
venerdì 24 novembre 2017. Il costo della partecipazione 
è di CHF 40.00, da versare sul posto.

Ospedale Regionale di Lugano

Servizio di pediatria

Via Tesserete 46 - 6903 Lugano

Tel. +41 (0)91 811 68 29 - Fax +41 (0)91 811 68 36

pediatria.lugano@eoc.ch - www.eoc.ch

mailto:pediatria.lugano%40eoc.ch?subject=
http://www.eoc.ch


Gli operatori della relazione

Giovedì 30 novembre 2017
Workshop: Ospedale Regionale di Lugano, Italiano
Pomeriggio formativo: Centro Professionale Tecnico Lugano-Trevano

Iscrizione

Titolo, nome e cognome ........................................................................................

Professione ................................................................................................................

Istituto ..........................................................................................................................

E-mail .............................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................

Parteciperò volentieri a: o   Workshop
    o   Pomeriggio informativo

Da inoltrare entro venerdì 24 novembre 2017 tramite posta, fax 
oppure e-mail a:

Ospedale Regionale di Lugano
Servizio di pediatria
Via Tesserete 46 - 6903 Lugano
Tel. +41 (0)91 811 68 29
Fax +41 (0)91 811 68 36
pediatria.lugano@eoc.ch

CARTOLINA DI ISCRIZIONE

INVIA
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