Il Segano - PZ

Antonella GENNATIEMPO, laureata in Psicologia, formatrice, facilitatrice in percorsi al femminile e fondatrice della Scuola del Portare-Italian
Babywearing School®.
Si occupa dal 2001 di sostegno alla genitorialità, in particolare lavora
con donne/madri.
Dal 2002 si è formata sul babywearing con diverse scuole europee e
in seguito ha partecipato a vari convegni e congressi sul tema: Inghilterra, Germania, Usa, etc.. aggiornandosi continuamente.
Dopo essersi laureata con una tesi su “Il Bambino Portato: dalla Canguroterapia alla promozione al Benessere”, nel 2008 ha fondato “La
Scuola del Portare®” per la diffusione professionale del Babywearing
in Italia.
Dall’età di 21 anni ha intrapreso percorsi di ricerca personale, spirituale
e formativi cercando di approfondire ed integrare nel suo lavoro le Costellazioni Familiari, la terapia dell’Holding.
Oggi lavora anche con cerchi di donne in percorsi di consapevolezza
sulla sacralità femminile e la ciclicità mestruale attraverso “Cerchi di
Luna” e le “Tende Rosse”.

1° Seminario Psicologia dello Sviluppo

Paola ANDRISANI, laureata in Etnologia, presso l’Università di Bari,
con una tesi con ricerca sul campo sulla comunità senegalese in Italia.
Trascorre tre anni in Senegal, conducendo alcune ricerche antropologiche sui gruppi di mutuo soccorso al femminile.
Altrettanti tre anni trascorre in Francia, a Parigi, fra dottorato e lavoro.
Mediatrice culturale e legale, da 20 anni si occupa di analisi dei processi
migratori, di accoglienza di richiedenti asilo, con particolare attenzione
alle vittime di tratta e ai minori stranieri non accompagnati, e di razzismo e discriminazione.
L’esperienza personale della maternità le ha premesso di riscoprire il
“maternage” sotto altri punti di vista, il fatto di “portare” il proprio
bimbo, l’ha spinto ad approfondire, attraverso le culture altre nei paesi
d’origine e nel contesto migratorio, nuove forme di babywearing e
nuove forme di accudimento del bebé.
Nel luglio 2017, si è certificata come Consulente della Scuola del Portare.
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ATTACHMENT PARENTING
BABY WEARING
COMPETENZE PSICOLOGICHE
Verrà allestita una mostra fotografica sul tema

Via della Chimica, 61 - POTENZA - tel. 0971 53593 - fax 0971 479814
e-mail: psicologi.basilicata@tiscali.it - www.ordpsicobas.it

POTENZA, sabato 16 marzo 2019 - ore 17,30
sala convegni Ordine degli Psicologi - Via della Chimica, 61

In questo momento storico in cui la psicologia si interessa
di relazioni affettive sempre più di natura virtuale (mediate
dalla tecnologia) e cerca di ispirarsi ad un modello di genitorialità competente e consapevole, le teorie dell’attaccamento o attachment parenting sono in questo
momento in gran voga tra gli specialisti italiani della prima
infanzia. L’attachment parenting è la filosofia dell’essere
genitori basata sul principi dell’attachment theory della
psicologia dello sviluppo.
Secondo la teoria dell’attaccamento, il legame che i bambini formano durante l’infanzia con le persone che si prendono cura di loro hanno conseguenze che durano tutta la
vita.
Genitori sensibili e disponibili emotivamente verso i loro
figli li aiutano a sviluppare sicurezza (secure attachment)
e questo favorisce lo sviluppo socio-emotivo e il benessere
dei bambini.
Il seminario propone attraverso il modello del babywearing (Scuola del Portare) una genitorialità a contatto ...una
genitorialità sostenibile ...recuperando la dimensione multiculturale ed universale dove la mediazione corporea diventa nucleo centrale nella costruzione dell’identità
personale.

PROGRAMMA

ore 8,30 -

Accoglienza iscritti

ore 8,45 -

Saluti
dr.ssa Luisa LANGONE
Presidente Ordine degli Psicologi della Basilicata

ore 9,00 -

Presentazione del seminario
dr.ssa Faustina MANGONE
Consigliera e Tesoriera Ordine degli Psicologi
della Basilicata

ore 9,30 -

Relazioni
dr.ssa Paola ANDRISANI
Etnologa

- Rituali di maternage attraverso le culture
- L’universalità dei bisogni del bambino
dr.ssa Antonella GENNATIEMPO
Psicologa

- Dalla cultura del distacco al modello dell’empatia
- L’accudimento prossimale
ore 13,30 - Pausa Pranzo
ore 14,30 - Relazione

dr.ssa Antonella GENNATIEMPO
- Imprinting psicofisici e struttura psicologica
dell’individuo in formazione
- Modelli di salute perinatale
- Interventi integrati sulla matrice del “sistema
salute” e mediazione corporea
ore 18,00 - Somministrazione
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