
EVENTO ACCREDITATO ECM 
CREDITI ASSEGNATI N. 5 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 60 EURO  

Rivolto a psicologi, medici, assistenti 
social i , tecnici della r iabil i tazione, 
logopedist i , in fermier i , educator i , 
psicomotricisti, terapisti occupazionali. 

Quote agevolate per studenti delle Scuole 
appartenenti al gruppo GSPP, logopedisti, 
educatori, tecnici della riabilitazione e 
assistenti social i . Gratuito per gl i 
insegnanti. 

GRATUITO PER SOCI, STUDENTI E  
DOCENTI AIPPI 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
email a milano@aippiweb.it 

Cam Falcone e Borsellino 
Corso Garibaldi 27 

20121 Milano 
Metro 2 Fermata Lanza 

Bus 43,57,61,94 

Giornata di Studio AIPPI 
Oltre la parola 

Esplorando i linguaggi dei bambini 
dello spettro autistico 

Sabato 22 febbraio 2020 
9.30-17.30 

Cam Falcone e Borsellino  
Milano - Corso Garibaldi 27 

Associazione Italiana di Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Infanzia, 

dell’adolescenza e della Famiglia 
Sede di Milano

Con il patrocinio di:

Rivolto a psicologi, psicoterapeuti, 
medici, assistenti sociali, tecnici della 
riabiltazione, logopedisti, infermieri, 
educatori, psicomotricisti, terapisti occu-
pazionali, studenti universitari, studenti
delle scuole appartenenti al gruppo
GSPP, insegnanti.

Casa della Psicologia 
P.zza Castello, 2
20121 Milano

Metro 1 Fermata Cairoli

Sabato 22 febbraio 2020
9.00 - 17.00

Casa della Psicologia
P.zza Castello, 2
20121 Milano



“Il silenzio non è mai muto”, dice Bryan Lask 
(2015) ne “Il suono del silenzio”. “Piuttosto è 
una forma di comunicazione molto forte e 
piena di significato” (…) Il piccolo Maurizio, 7 
anni, mettendosi improvvisamente le mani 
sulle orecchie esclama “ Non senti il rumore 
del silenzio?”.  
Si può trattare, quindi, solo di mancanza di 
comunicazione verbale, ma non sempre la 
mancanza di parole è mancanza di un 
contatto.  Un sorriso, insieme ad uno 
sguardo, è un contatto senza parole: un 
invito, una prova di fiducia, una richiesta di 
aiuto. Ma quando a mancare è il contatto? 
Quando manca anche lo sguardo oltre alle 
parole? Abbiamo imparato che può esserci 
un linguaggio anche in questo caso. Un 
linguaggio da recepire grazie ad una 
sensibilità e una attenzione a segnali minimi. 
“Non è un messaggio… che arriva al 
destinatario… così come parte, ma è un 
qualcosa che diventa messaggio, non 
appena trova nel destinatario un’area di 
r i sonanza in ter iore , in cu i possano 
liberamente costituirsi dei significati” (Di 
Benedetto, 1991) 

www.milano.aippiweb.it


PROGRAMMA 

9.30-10.00 Registrazione partecipanti 
Chair: Mariadele Santarone 
10.00-10.15  
Apertura dei lavori 
Laura Galimberti Assessore all’ Istruzione del 
Comune di Milano 
10.15-10.30  
Presentazione della giornata 
Donatella Fiocchi Segretario Scientifico della sede 
AIPPI di Milano 
10.30-11.45 
Chiara Cattelan  
Gesto, parola e co-costruzione di significati con i 
bambini dello spettro autistico 
11.45- 12.00  
pausa caffè 
12.00-13.15 
Mario Priori  
Trasformazioni della comunicazione nella 
psicoterapia con bambini autistici 
13.15-14.30 
pausa pranzo 

14.30-17.00  
Tavola rotonda  
coordina Suzanne Maiello 
Psicoterapia-educazione-riabilitazione - approcci e 
metodi in dialogo 
Partecipano Gloria Airaghi, Elena Molinari, Fabio 
Zambonin 

17,00-17,30  
Verifica ECM 

Airaghi Gloria, già Logopedista per l’età evolutiva 
presso l ’ Is t i tuto Neurologico Carlo Besta. 
Attualmente libera professionista presso lo studio 
LTA, Cinisello Balsamo (MI) - Responsabile dr.ssa 
Bruna Molteni. 

Chiara Cattelan Pediatra, Neuropsichiatra infantile, 
Psicoanalista SPI/IPA, esperta in psicoanalisi del 
bambino e dell’adolescente, già responsabile del 
servizio di Psichiatra Infantile e Psicologia Clinica del 
Dipartimento SDB Università di Padova.  

Suzanne Maiello, Membro didatta e co-fondatrice e 
past-President AIPPI, membro ordinario ACP 
(Association of Child Psychotherapists). Docente MA 
in Psychoanalytic Observational Studies, University of 
Essex (UK). Vincitrice dell’International Frances Tustin 
Memorial Prize 1997. 

Elena Molinari 
Medico specialista in Pediatria 
Analista Società Psicoanalitica Italiana  esperta in 
Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti. 
Docente Accademia di Belle Arti di Brera. 

Mario Priori  Psicoanalista SPI/IPA (International 
Psychoanalytical Association), psicoterapeuta dell'età 
evolutiva e membro dell'AIPPI dove svolge attività 
clinica e di ricerca in particolare nell'area dei disturbi 
alimentari e dell'autismo infantile.  

Fa b i o Z a m b o n i n M e d i c o s p e c i a l i s t a i n 
neuropsichiatria infantile.   Dirigente medico in Unità 
Operativa di neuropsichiatria Infantile e presso 
l'Ospedale di Varese. Docente in corsi universitari, in 
corsi master post laurea e in corsi di laurea per 
terapisti della neuropsicomotricità.  
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Suzanne Maiello, Membro didatta e co-fondatrice e 
past-President AIPPI, membro ordinario ACP 
(Association of Child Psychotherapists). Docente MA 
in Psychoanalytic Observational Studies, University of 
Essex (UK). Vincitrice dell’International Frances Tustin 
Memorial Prize 1997. 

  
    
       

      
       

      
    

       
         

     

     
        

      
        

          
    

       
     

      
       

  

     
      

      
         

      

       
     

      
      

      
   

Elena Molinari 
Medico specialista in Pediatria 
Analista Società Psicoanalitica Italiana  esperta in 
Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti. 
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Analista Società Psicoanalitica Italiana  esperta in 
Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti. 
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Mario Priori  Psicoanalista SPI/IPA (International 
Psychoanalytical Association), psicoterapeuta dell'età 
evolutiva e membro dell'AIPPI dove svolge attività 
clinica e di ricerca in particolare nell'area dei disturbi 
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Medico specialista in Pediatria 

       
      

       

      
    

       
         

     

     
        

      
        

          
    

9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti

9.30 - 9.45 Apertura dei lavori

Laura Galimberti Assessore all’istruzione del 

Comune di Milano 

9.45 - 10.00 Presentazione della giornata

Donatella Fiocchi Segretario scientifico 

Aippi Milano

10.00 - 11.15 

11.15 - 11.30

11.30 - 12.45

12.45 - 14.00

14.00 - 16.30

16.30 - 17.00


