
  

 

 
 

ISTITUTO DI MILANO E DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
 

Presenta 
 

I PROFESSIONISTI DELL’AIUTO: LIMITI E RISORSE NELLA 
RELAZIONE CON IL PAZIENTE 

 
incontro del ciclo on line: 

" Nuovi pazienti e nuovi terapeuti: riflessioni intorno all’etica e ai suoi 
confini nella relazione di cura  “   

 

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 
Ore 9,00 

 

 
 

I successivi incontri si svolgeranno l’11 marzo e il 24 giugno 2023  
 

 

 
COMMISSIONE SCIENTIFICA D'ISTITUTO:  
Giovanni Ciniselli, Paola Zucca, Francesca Delucchi, Marina Panaro,  
Elisabetta Trebec, Umberto Visentin 
 
 

EVENTO GRATUITO con iscrizione obbligatoria 

 

Evento ECM:  

- La partecipazione è a numero chiuso  
- Numero di crediti: il Ciclo è in fase di accreditamento. (crediti 
riconosciuti solo in caso di partecipazione a tutti gli eventi del ciclo) 

 

Costo degli ECM: 80 euro per l’intero ciclo  

Bonifico bancario intestato a: 

CIPA – Istituto di Milano, presso la Banca Unicredit  
IBAN: IT67H0200801625000 101674614 

 

Gli ecm sono gratuiti per i Soci, gli Allievi della Scuola di 
Psicoterapia, gli Allievi del CFPA del CIPA  
 

Il link per la partecipazione on line sarà comunicato, in 
seguito, ai soli iscritti 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
 
CIPA ISTITUTO DI MILANO E DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
Via Donizetti, 1/A | 20122 Milano Tel. 02 5513817 
Email: cipamilanosegreteria@gmail.com 

mailto:cipamilanosegreteria@gmail.com


  

 PRESENTAZIONE 

 

“Un uomo non ha che da dichiararsi libero, ed ecco che in quello stesso istante si 
sente limitato. Abbia solo il coraggio di dichiararsi limitato, ed eccolo libero.” E’ 
con queste parole di Goethe si avvia nella riflessione sul concetto di limite chi è 
nella posizione e nella dimensione di una professione d’aiuto, per evitare di 
scivolare nella idealizzazione onnipotente della cura. 
Volgere un pensiero al mondo della cura significa tornare a riflettere ancora una 
volta sui limiti che incontriamo, sulle risorse che cerchiamo di mettere in campo,  
con il dovere di interrogarsi con un notevole senso di urgenza sul proprio fare 
terapeutico in un periodo storico che ha visto sfide importanti e che pone 
l’accento su una relazione di fiducia operatore-paziente più consapevole dei 
confini e, con ciò, necessariamente anche dei limiti. 
Lo sguardo multi professionale rappresenta l’agire integrato che supporta 
qualitativamente il cambiamento ricercato e l’obiettivo da raggiungere. 
Quattro operatori di diverse formazioni e professioni dialogano tra loro, cercando 
di mettere in tensione creativa i loro statuti scientifici e i loro codici deontologici, 
in una comune etica della cura. 
 
RELATORI: 
 
Andrea Belloni Psicologo Psicoterapeuta Giudice Onorario al 

Tribunale per i Minorenni di Milano 
 
Patrizia Conti Psicologa e Psicologa analista, Psicoterapeuta, Socio 

IAAP e CIPA, Istit. di Milano e dell’Italia 
Settentrionale  

Generoso Petrillo Assistente Sociale Servizio Tutela Minori Comune di 
Milano, Counselor Sistemico dell’Età Evolutiva 

 
Stefano Ricotta Psicologo e Psicologo analista, Psicoterapeuta, Socio 

IAAP e CIPA, Istit. di Milano e dell’Italia 
Settentrionale 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

9,00-9,30  Registrazione dei partecipanti 
 

9,30-9,45 Introduzione 
Paola Zucca 
 

9,45-10,30 Mito di Cura, mito della cura o cura 
nel mito? 
Patrizia Conti 
 

10,30-11.15 Il Tribunale “cura”? Riflessioni di 
uno psicoterapeuta prestato alla 
giustizia nell’incontro con genitori 
e minori. 
Andrea Belloni 
 

11,15-11.30 Intervallo 
 

11.30-12.15 Esplorare limiti e risorse del 
professionista dell’aiuto tra etica, 
deontologia e responsabilità 
Generoso Petrillo 
 

12,15-13.00 La ruvida delicatezza del 
professionista della cura all’interno 
di un servizio di tutela minori 
Stefano Ricotta 
 

13.00-13.30 Conclusioni e dibattito 
 
 


