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Numero:
(numero massimo di partecipanti: 200, in base
all’ordine di iscrizione)
Presso la sede del convegno sarà possibile usufruire
di un pranzo al costo convenzionato di 10 euro,
previa prenotazione.
Il pranzo verrà pagato al momento.
Da compilare in ogni sua parte e inviare alla mail:
abiboconvegno@gmail.com
Nome
Cognome
Data di nascita

Con il patrocinio di:

Luogo
Indirizzo

“LA RELAZIONE
GENITORE-BAMBINO:
CULLA DEL BENESSERE
PSICOFISICO
DELLE FUTURE GENERAZIONI”
Erba, 26 novembre 2016

Professione
E-mail
Cellulare
PRANZO
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

SI

presso la sede dell’Associazione Noi Voi Loro,
Via del lavoro

NO

Il convegno è GRATUITO per i SOCI
dell’ASSOCIAZIONE ABIBO’.
Per i NON SOCI il costo è di 20 euro, valevoli come
quota di iscrizione all’Associazione.
Il pagamento va effettuato a mezzo bonifico bancario
intestato ad ABIBO tramite il numero IBAN:
IT84 R033 5901 6001 0000 0120 255
Inviare copia del bonifico all’atto dell’iscrizione.

!

In collaborazione con:

bib

ò

A

PROGRAMMA

Abibò è un’associazione di genitori
che si occupa di promozione del benessere
psicofisico del bambino, di sostegno
alla genitorialità e di promuovere
una cultura di conoscenza
e di rispetto dei bisogni del bambino.
La giornata coinvolge esperti provenienti
da un background universitario,
clinico e di ricerca che affronteranno
nella sua complessità il tema della relazione
genitore-bambino fin dal concepimento,
in un’ottica di prevenzione del benessere
delle future generazioni data la crescente
complessità del divenire genitori oggi.
Il convegno si rivolge a genitori, ostetriche,
ginecologi, pediatri, educatori, insegnanti,
neuropsichiatri, terapisti e psicologi.

8.30-9.00

Registrazione partecipanti

9.00-9.15

Saluti delle autorità

9.15-9.30

Apertura del convegno:
Sofia Wenk, Presidente dell’Associazione
di Genitori Abibò

15.00-16.00 “La consultazione terapeutica genitori/
bambino: un osservatorio di prevenzione
secondaria della salute psichica nella relazione
genitori-bambino”
Dott.
Giuseppe
Montalbano,
Responsabile C.P.E.E., Neuropsichiatra
Infantile/Psicoterapeuta.

9.30-10.30 “Neuroscienze e psicoanalisi: la relazione
genitore bambino quale matrice di ogni ulteriore
sviluppo”
Dott. Antonio Imbasciati, Professore Emerito
dell’Università degli Studi di Brescia

16,00-17,00 Il progetto di sostegno alla genitorialita’ ad
Abibo: la prevenzione primaria in ambito
educativo nella fascia 0-5.
D.ssa Marlene Rota Stabelli, Psicologa
Psicoterapeuta

10.30-11.15 “La maternità oggi”
Dott. Alberto Zanini Primario di Ginecologia
e Ostetricia dell’Ospedale Fatebene Fratelli
di Erba
11.15-11.45 Pausa Caffè
11.45-12.30 “Il ruolo del Pediatra nel sostenere la famiglia”.
Dott.ssa Patrizia Elli,
Associazione Culturale Pediatri
13.00-14.00 Pausa Pranzo
14.00-15.00 L’esperienza del percorso di “Accompagnamento
alla crescita alle mamme adulte e adolescenti”
Un intervento a carattere preventivo e di
diagnostica precoce del disagio
Dott.ssa Margherita Moioli, Referente del
Servizio, Terapista della Neuropsicomotricità
dell’Età Evolutiva, U.O. di Neuropsichiatria
Infantile, Az. Os. San Paolo, Milano

