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Gli operatori dei servizi di tutela che si imbattono in casi di abuso sessuale su bambini e adolescenti
di sesso maschile si pongono numerosi interrogativi su quello che sarà l’effetto di tale trauma sul
loro sviluppo futuro.
Una serie di situazioni cliniche permetterà di esaminare quali fattori possono orientare l’evoluzione
del minore verso il superamento del trauma o, viceversa, lo strutturarsi di sequele anche assai
pesanti.
Il conduttore, a partire dai casi avuti in trattamento illustrerà come le tracce nell’uomo adulto
dell’abuso infantile possano essere estremamente diverse e come sia possibile giovarsi nel
trattamento anche della collaborazione di familiari in grado di fungere da risorsa.

— STEFANO CIRILLO:

Stefano Cirillo è uno dei fondatori del Centro per il Bambino Maltrattato (CBM) che opera nel Comune di Milano. Psicologo e psicoterapeuta,
dal 1984 ha lavorato con le famiglie inviate dal Tribunale per i Minorenni, pubblicando, con Paola di Blasio, il volume: “La famiglia maltrattante”
(Raffaello Cortina, 1989), tradotto in inglese, francese e spagnolo.
Dal 2001 ha concluso la sua attività clinica diretta, svolgendo un ruolo di supervisore dell’équipe e di formatore.
Nel 2005 è uscito il suo secondo libro sull’esperienza al CBM “Cattivi genitori” (Raffaello Cortina, 2005), in vendita con il Corriere della Sera,
collana: “La biblioteca dei genitori”.
Attualmente è uno dei direttori della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli.
Per alcuni anni ha tenuto l’insegnamento di Metodi e tecniche di intervento nella tutela dei minori nel corso di laurea specialistica in Psicologia
dell’Università Cattolica.

— ALCUNE PUBBLICAZIONI:
“Famiglie in crisi e affido familiare” (Nis, 1986)
“Il cambiamento nei contesti non terapeutici” (Raffaello Cortina, 1989)
“L’assistente sociale ruba i bambini?” (Raffaello Cortina, 1994)
“La famiglia del tossicodipendente” con R. Berrini, G. Cambiaso e R. Mazza (1996)

“Il bambino abusato diventa adulto” (2009), in Terapia Familiare n. 91

INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax: 049.8763778
Via XX Settembre, 37 - 34126 Trieste
tel./fax: 040.3498348

ATTIVITÀ DIDATTICA:
> Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di formazione al Counselling
professionale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

ATTIVITÀ CLINICA:
> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione ed il divorzio
> Consulenze Peritali

