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SCUOLA DI FORMAZIONE IN CAA 

PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2021 

AGGIORNAMENTO IN CAA 

Iniziativa rivolta ai professionisti che hanno già seguito la scuola 

Molti partecipanti alle passate e recenti edizioni della nostra Scuola di formazione in CAA hanno 

evidenziato il bisogno di un approfondimento sulla dimensione applicativa e pratica dell’approccio 

della CAA, anche in un’ottica di revisione dinamica e prospettica dei progetti di CAA avviati e 

condotti da ciascun professionista nel proprio specifico contesto di lavoro e di intervento.  

Qualche tempo fa avevamo già svolto degli incontri di questo tipo, ma il fatto che gli allievi della 

nostra Scuola provengono da tutta Italia aveva reso difficile la partecipazione, dovendo recarsi 

presso il nostro Centro a Milano. Ora nell’attuale situazione di prolungata emergenza sanitaria 

abbiamo sperimentato la positiva possibilità di svolgere alcune attività anche «a distanza». 

Intendiamo quindi proporre ai professionisti - già formati ed attivi “sul campo” - un percorso 

complessivo di 5 incontri di supervisione/formazione, mirati alla discussione di casi in un’ottica di 

confronto metodologico ed approfondimento clinico. Tali incontri verranno svolti in modalità «a 

distanza», utilizzando la piattaforma Zoom. 

Prevediamo un percorso di 5 incontri, ciascuno della durata di mezza giornata; tale percorso 

coinvolgerà al massimo 10 persone. In questo modo sarà possibile svolgere una analisi accurata dei 

casi clinici portati dai singoli partecipanti e caratterizzare in chiave formativa la dimensione di 

supervisione sul singolo caso. 

La metodologia prevede un approccio di tipo dialogico; gli incontri verranno condotti dai 

Responsabili della Scuola, Aurelia Rivarola e Alessandro Chiari, da Anna Erba e inoltre si avvarranno 

del contributo di altri operatori del Servizio di CAA del Centro Benedetta D’Intino. 

Per favorire la discussione dei casi portati dai partecipanti verrà presentato materiale clinico e 

in modo specifico si visioneranno video significativi della situazione da sottoporre ad 

approfondimento. 

Per preparare accuratamente l’incontro, si chiede ai partecipanti di comunicare in anticipo ai 

responsabili dei seminari le principali caratteristiche del caso che si andrà a presentare; inoltre si 

chiede loro di inviare dei video significativi e di restituire compilata una scheda per raccogliere le 
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informazioni di base (scheda che verrà preventivamente inviata ad ogni partecipante). In questo 

modo sarà possibile prevedere quali professionisti verranno coinvolti. 

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma ZOOM di venerdì mattina - dalle ore 9 alle ore 13 - 

nelle seguenti date: 

 26 febbraio 2021 

 26 marzo 2021 

 23 aprile 2021 

 28 maggio 2021 

 18 giugno 2021 

 
Modalità di iscrizione e costi 

Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare copia del bonifico, scheda d’iscrizione e 
consenso al trattamento dati, compilati e firmati, via mail all’indirizzo 
formazione@benedettadintino.it.  

Costo  

380,00 euro + IVA 22% per l’intero ciclo di 5 incontri = 463,60 euro.  
Non è possibile iscriversi agli incontri singoli dato l’obbiettivo formativo. 

Modalità di pagamento 

Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente tramite bonifico bancario su: 
Banca Intesa San Paolo – 55000 Filiale di Milano 
Beneficiario: Fondazione Benedetta D’Intino 
Codice IBAN: IT49 Y030 6909 6061 0000 0019 714 
Inserire in causale: cognome+nome* aggiornamento in CAA 2021 (*indicare cognome e nome 
dell’iscritto) 

Per qualsiasi informazione contattare Marta Falsirollo: formazione@benedettadintino.it 

 

 


