
 
 

 
ISCRIZIONE 
La domanda di ammissione al Corso di Alta Formazione, 
sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, 
deve pervenire entro il 05/04/2019 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
La partecipazione prevede un importo di € 1.000,00 più 
l’imposta di bollo di € 16,00  
 
Per le modalità di adesione al bando visita  
Sito: https://web.uniroma1.it/dip42/ 

 
Sito:https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/corso-di-alta-
formazione/2019/intervento-multidisciplinare-la-genitorialita 

 
CFU 20 
 
COMITATO SCIENTIFICO        DOCENTI ESTERNI 

Tambelli Renata 
Speranza Anna Maria 
Bellagamba Francesca 
Cimino Silvia   
Di Trani Michela 
Trentini Cristina 

Ammaniti Massimo 
Biggio Givanni 
Dotta Andrea 
Riva Crugnola Cristina 
Murray Lynn 
Cooper Peter 

 
   
   
   
 
   
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

SEDE  
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica  
Via degli Apuli 1 
00185 Roma 
 
INIZIO ATTIVITA’ 
Maggio 2019 
 
TERMINE ATTIVITA’ 
Novembre 2019 
 
GIORNI 
venerdi e sabato ore 9:00 – 18:00 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INTERVENTO 

MULTIDISCIPLINARE PER LA 

GENITORIALITÀ A RISCHIO NEL 

PUERPERIO 

codice di iscrizione infostud: 29354 

 
 
 
 
 
 

 

DOCENTI DI RIFERIMENTO:  
Prof.ssa Renata Tambelli (Direttore) 
Prof.ssa Silvia Cimino      
Prof.ssa Michela Di Trani  
                                                  

SEGRETERIA DEL CORSO DI ALTA FORMAZIONE:  
Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Recapiti telefonici: 06/49917906 
Sito: https://web.uniroma1.it/dip42/ 
 

DIRETTORE 
Prof.ssa Renata Tambelli 
renata.tambelli@uniroma1.it 

                                                                      

 

https://web.uniroma1.it/dip42/


 
 
 
FINALITA’ 
Il Corso di Alta Formazione si propone di realizzare un 
percorso formativo finalizzato a fornire un modello di 
intervento multidisciplinare per il sostegno alla 
genitorialità a rischio, in cui sono coinvolte 
professionalità diverse (psicologi, ginecologi, pediatri, 
psichiatri, ostetriche, assistenti sociali e medici di 
famiglia) e strutture di eccellenza, quali università, 
aziende ospedaliere e consultori familiari.  

 
A CHI E’ RIVOLTO 
Il Corso di Alta Formazione è rivolto a soggetti 
interessati a sviluppare una concreta professionalità nel 
campo del sostegno domiciliare alla genitorialità a 
rischio nel peridio del puerperio. 
Possono partecipare al Corso di Alta formazione coloro 
che sono in possesso della laurea di primo livello, laurea 
specialistica o magistrale o laurea di ordinamento 
precedente al DM 509/99, nelle seguenti classi di 
laurea:  

- Psicologia 
- Scienze infermieristiche ed ostetriche 
- Pedagogia e scienze dell’educazione e della 

formazione, Servizio Sociale 
- Terapia della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva 
- Scienze dell'educazione e della formazione,  
- Infermieristica 
- Infermieristica Pediatrica 
- Scienza della Formazione primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
DURATA 
Il Corso di Alta Formazione ha durata pari a 7 mesi. 
 
 
  

 
 
ATTIVITA’ FORMATIVE  
Modulo 1: La transizione alla genitorialità 
Modulo 2: Quadri di genitorialità a rischio: aspetti 
teorici e strumenti di valutazione 
Modulo 3: Strumenti di valutazione delle 
rappresentazioni genitoriali 
Modulo 4: Sviluppo emotivo del bambino e della 
sensibilità affettiva genitoriale: aspetti teorici e 
strumenti osservativi   
Modulo 5: Valutazione dell'interazione alimentare 
Modulo 6: Interventi clinici nella genitorialità a rischio 
Modulo 7: Lavorare in equipe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle 
attività formative, il Corso di Alta Formazione si avvale: 
a) delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi 
di base ed applicativi delle discipline inerenti gli obiettivi 
del Corso di Alta Formazione, presenti nella Facoltà di 
Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” 
b) degli specifici apporti di esperti ed operatori di 
provata e documentata esperienza che svolgono la loro 
attività in strutture di ricerca pubbliche e private, e negli 
organismi incaricati dello studio degli aspetti medici e 
psicologici della gravidanza, del post-partum, delle 
competenze genitoriali e delle dinamiche relazionali 
nella fascia 0-2 anni. 
Ogni modulo applicativo verrà centrato sulla 
formazione specifica all’utilizzo, esclusivamente in 
presenza e con il supporto del tutor, di strumentazioni 
cliniche che permetteranno di acquisire informazioni 
rilevanti per la strutturazione e la verifica 
dell’intervento, ma soprattutto assisteranno alla presa 
in carico e alla gestione di casi clinici con la supervisione 
di esperti. 
 

 
 

                                                                       

 


