
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare nelle relazioni d’aiuto rappresenta per gli operatori sociali un'esperienza 

di lavoro complessa: aiutare non solo gratifica, ma di frequente affatica e, quando 

non si riescono a trovare soluzioni idonee, può generare un senso di impotenza. La 

giornata di studio si propone di approfondire l'uso dell'osservazione psicoanalitica 

come strumento per affrontare gli aspetti emotivi nella relazione sia con l’utente, 

sia con altri colleghi, professioni e servizi. Grazie al metodo osservativo 

psicoanalitico si ha l’opportunità di riflettere sull’efficacia del proprio operato, 

facendo emergere emozioni e fantasie alimentate dalla relazione con l’altro, inclusi 

i propri sentimenti di onnipotenza, di impotenza o di colpa. Facilitata dall’occhio 

“terzo” di uno psicoanalista specializzato nella tecnica osservativa, l’osservazione 

aiuta a riconoscere i propri limiti e le proprie risorse, a distinguere se stessi 

dall’altro, per trovare la giusta distanza emotiva in situazioni di complessità, 

potendo così attuare interventi più adeguati. 

 

Il convegno è gratuito ed è rivolto a professionisti e operatori impegnati nelle relazioni 

d'aiuto con bambini, adolescenti o genitori in ambito educativo-formativo, sociale, 

legale e medico-sanitario. Per gli assistenti sociali che partecipano al convegno, 

l’Ordine regionale della Puglia riconosce 7 crediti formativi e 2 crediti deontologici.  

Giornata di studi conclusiva di “Percorsi tras-formativi: seminari 

sull’approccio psicoanalitico nel lavoro educativo e psicosociale con 

bambini, adolescenti e genitori” (Maggio-Dicembre 2016) 



 Programma  
9,00 - Registrazione partecipanti 

9,30 - Saluti istituzionali 

Antonio Maria Gabellone, Presidente Provincia di Lecce (invitato) 

Nunziatina Brandi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lecce (invitato) 

Antonio Nappi, Presidente CROAS Puglia (invitato) 

10,30 - Interventi dei relatori 

L’osservazione psicoanalitica tra educazione, cura e giustizia: uno strumento 

trasversale nel lavoro con bambini, adolescenti e genitori  
Bianca Micanzi Ravagli, psicologa e psicoterapeuta, membro e docente della scuola di 

specializzazione AIPPI   

I bisogni di affiancamento professionale dell’assistente sociale: l’esperienza 

dell'USSM di Lecce 
Antonella Giurgola, Direttrice dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Lecce 

  

Il lavoro inter-professionale tra avvocati e assistenti sociali nell’assistenza 

legale al minorenne e alla sua famiglia 
Rita Perchiazzi, Presidente dell’associazione Camera Minorile di Lecce 

13.30 Break 

14.30 - I gruppi di formazione dei seminari “Percorsi tras-formativi” 

Sessione 1 – Conversazioni psicoanalitiche sull’infanzia 
Introducono Roberta De Lorenzis, Sara Scrimieri, associazione Psifia 

Sessione 2 – Adolescenti tra rabbia e desiderio 
Introducono Anna Vantaggio, Maristella Taurino, associazione Psifia 

Sessione 3 – Genitori spaventati e che spaventano 
Introducono Rossella Loparco, Aurora Polito, associazione Psifia 

Intervengono gli assistenti sociali, educatori, psicologi e altri operatori sociali 

che hanno partecipato ai seminari  

17.30 - Conclusioni  

Bianca Micanzi Ravagli, associazione AIPPI; Antonella Giurgola, Direttrice USSM 

Lecce; Rita Perchiazzi, Presidente Camera Minorile di Lecce 

Modera: Daniele Morciano, Presidente Associazione Psifia 

 

 

 

 

 

La partecipazione è gratuita. Iscrizione on line al seguente link: 

https://goo.gl/forms/s8EYejA5eiHvbwYl1, oppure su www.centropsifia.it.  

Sede del convegno: Lecce, auditorium del Museo Sigismondo Castromediano, 

viale Gallipoli, 30 

Segreteria Scientifica: Associazione Psi.f.i.a. (Psicoterapeuti per la famiglia, 

l’infanzia e l’adolescenza), Tel. 333.3470265, centropsifia@libero.it 

https://goo.gl/forms/s8EYejA5eiHvbwYl1
http://www.centropsifia.it/
mailto:centropsifia@libero.it

