
11-12 GENNAIO 2014 • ore 9,00-18,30
Aula Magna I.C. «Regina Elena» • via Puglie, 6 • Roma

CONFERENZA INTERNAZIONALE SULL’AUTISMO

in collaborazione con

LA NASCITA DEL SIMBOLISMO
NELLA TERAPIA DIADICA 

CON IL BAMBINO AUTISTICO

Milman Center di Haifa (Israele)

In considerazione del numero limitato dei posti è necessaria l’iscrizione. 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it - Tel. 06/44.29.10.49 - Tel./Fax 06/44.29.04.10 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
• AYELET EREZ

«Solitudini relazionali: prospettive evolutive psicodinamiche dell’autismo»
• MAGDA DI RENZO

«L’interazione corporea e la nascita del pensiero simbolico»
• HANNA KAMINER

«Il funzionamento riflessivo come promotore di cambiamento nella terapia 
diadica di Haifa. Aiutare i genitori a promuovere la mentalizzazione»

• MOTTI GINI
«Connessioni significative: l’insistenza sul significato come modalità per espandere
il mondo interno del bambino con autismo e i suoi incontri con la realtà esterna»

• YANIV DOLEV EDELSTEIN
«La psicoterapia genitore-bambino con autismo: tra necessità e possibilità»

RELATORI E COORDINATORI: Ayelet Erez, psicologa clinica dell’età evolutiva e dell’educazione • Magda Di Renzo,
psicoterapeuta dell’età evolutiva CIPA-IAAP • Hanna Kaminer, psicologa clinica e dello sviluppo • Motti Gini, psicologo
dello sviluppo • Yaniv Dolev Edelstein, psicologo clinico • Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età
evolutiva • Bruno Tagliacozzi, psicoterapeuta CIPA-IAAP

COSTI: per le prenotazioni effettuate entro il 30.12.2013: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 70 euro – Esterni: 120
euro. Dopo tale data: ex-allievi dell’IdO e allievi altre Scuole di Specializzazione: 100 euro – Esterni: 150 euro.
Per la prenotazione, inviare un’e-mail con i propri dati (indirizzo completo, codice fiscale, ed eventuale partita IVA) e recapiti telefonici a: 
scuolapsicoterapia@ortofonologia.it allegando la copia del pagamento. Per il pagamento, utilizzare il bonifico bancario UGF BANCA - ROMA - FIL.
157 IBAN: IT29G0312705011000000024005 intestato a: Istituto di Ortofonologia, Via Salaria, 30 - 00198 Roma, oppure assegno o vaglia postale
intestato a: Istituto di Ortofonologia - Via Salaria, 30 - 00198 Roma. La causale è: conferenza Internazionale sull’Autismo 11- 12/01/2014.


