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INFORMAZIONI  OBIETTIVO 

11 novembre 2019 

8.30 - 17.30 

Sala convegni Unione dei Comuni 

Palazzo Tardiani 

Piazza 11 febbraio, 7 - Borgotaro 

Organizzazione 

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze 

Patologiche - AUSL di Parma 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Roberta ROSETTI 
Le evidenze scientifiche dimostrano l’importanza 

dei primi anni di vita nello sviluppo del bambino: in 

età evolutiva sia lo sviluppo normale che quello psi-

copatologico si costituiscono a partire dall’intreccio 

e dall’equilibrio dinamico tra fattori di rischio, da un 

lato, e fattori protettivi dall’altro. 

 

Di qui l'importanza di integrare le istituzioni e il 

tessuto sociale verso una cura per la perinatalità e 

i primi tre anni di vita rivolta a tutti i genitori e 

coloro che sono coinvolti nelle relazioni coi piccoli. 

 

L’evento intende ripercorrere i dati scientifici più 

aggiornati e la presentazione di buone prassi inter-

nazionali volte agli interventi nei primi mille giorni 

di vita, con particolare attenzione alle situazioni di 

rischio correlate a un possibile sviluppo psicopato-

logico in età evolutiva (depressione materna nel 

puerperio, maternità in età adolescenziale, man-

canza di una rete di supporto, gravi condizioni so-

cio-economiche, ecc....), giungendo ad un’analisi 

delle proposte e dei progetti presenti sul territorio, 

in un‘ottica che superi l’approccio esclusivamente 

sanitario. 

 

SEMINARIO 

PRENDERSI CURA DEL FUTURO 

I PRIMI MILLE GIORNI DI VITA 

ACCREDITATO ECM PER: 

tutte le figure professionali; alle assistenti so-

ciali sarà rilasciato attestato da consegnare 

all’ordine 

PER INFORMAZIONI 

Neuro Psichiatria Infanzia e Adolescenza 

Tel 0525 300429 - 0525 300408 

 

PER ISCRIZIONI 

● DIPENDENTI SSR: 

le iscrizioni andranno effettuate dal proprio 

Portale dipendenti - Sezione Formazione 

- Corsi prenotabili  

● NON DIPENDENTI DEL SSR: 

scrivere mail a cboschesi@ausl.pr.it 

Ufficio Piani di Zona 



RELATORI E MODERATORI PROGRAMMA 

Marzia CAVALLARI - Psicologa Psicoterapeuta dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza, Associazione Profili 

Annalisa CHIESI - Medico Neuro Psichiatria dell'Infanzia e 

dell' Adolescenza, Ausl Parma 

Alberto GRAZIOLI - Psicologo psicoterapeuta Neuro Psi-

chiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Ausl Parma 

Federica MELANDRI - Psicologa Psicoterapeuta 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Associazione Profili 

Alessandra PRESEPI - Psicologa Psicoterapeuta 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Associazione Profili 

Marigemma ROCCO - Consultant Child and Adolescent 

Psychotherapist Lead Clinician Emotional Wellbeing and 

Mental Health Service Basildon and Brentwood Hub North 

East London Foundation Trust 

Roberta ROSETTI - Responsabile UOS Neuro Psichiatria 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Ausl Parma 

8.30 Registrazione partecipanti 

9.00 Apertura lavori e saluti delle autorità 

Coordina Roberta ROSETTI 
9.30 Il sistema genitore - bambino e le radici 

dello sviluppo psicologico 

Annalisa CHIESI 

10.00 Le prime connessioni: sviluppo e disturbo 

relazionale nei primi tre anni di vita 

Marigemma ROCCO 

11.30 PAUSA 

11.45 Progetto primo incontro: un intervento 

applicato in una Comunità di madri 

tossicodipendenti e i loro bambini 

Marzia CAVALLARI  

Federica MELANDRI 

Alessandra PRESEPI 
12.30 Discussione 

13.00 PAUSA PRANZO 

14.30 Tavola Rotonda: la costruzione di una rete  

di Servizi per la prima infanzia 

Coordinano Alberto GRAZIOLI 

Roberta ROSETTI 

 Esperienze a confronto di progettualità 

nei distretti 

“Percorso Nascita” - “Crescere Insieme” 

“CasaLab” - “Trovo Asilo” 
17.30 Conclusioni 


