
 

Titolo dell’aggiornamento 
Attaccamento e Amor e. Dinamiche di Attaccamento 
e sviluppo del Sé 
 

Ente erogante 

Scuola di Counseling Integrato con Tecniche Corpo-M ente-
Energia (CoMeTE),  con sede presso l’Associazione REF 
(Ricerca, Educazione e Formazione per la qualità della vita 
dell’ammalato), Milano, via Morimondo 

Durata espressa in ore 14 

Date e orari di svolgimento sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 ; orario 9.30-13; 14.30-18 

Sede di svolgimento Associazione REF, via Morimondo 5, 20143, Milano 

Costi onnicomprensivi a carico del discente € 180,00 (IVA esclusa) 

Programma dettagliato 

Lavoro teorico-esperienziale.  
Le emozioni che un bambino vive nella relazione con la madre 
vengono interiorizzate in “modelli operativi” che guidano l’adulto 
per tutto l’arco della vita, tanto che il rapporto madre-bambino può 
essere utilizzato per comprendere la complessità del legame 
d’amore tra adulti. Sulla base dell’attaccamento infantile, infatti, 
ognuno di noi costruisce un modello di relazione che tende poi ad 
instaurare, nel rapporto adulto. Durante il seminario diventerai 
consapevole del legame tra i diversi stili di attaccamento, quali 
bisogni emozionali ne derivano e come attraverso nuove 
esperienze,“oggi” puoi riconoscere e nutrire quei bisogni di cura e 
di amore nati dalle prime esperienze affettive. 

A chi si rivolge � Solo a counselor  X Anche ad altri professionisti 

Numero massimo dei partecipanti 30 

Nominativi dei docenti / relatori 
Manuela De Palma, terapista della riabilitazione, pratictioner di 
Somatic Experiencing e esperta in traumi relazionali precoci e 
dinamiche di attaccamento 

Materiale rilasciato X Attestato  � Certificato  � Diploma  � Altro 

Materiale didattico consegnato al discente Bibliografia 

Contatti per informazioni 
Segreteria Organizzativa: Associazione REF, via Morimondo 5, 
20143, Milano, tel. 02.36553120, fax 02.36553121, cell. 
339.5963680; info@associazioneref.org, www.associazioneref.org 

Procedura di iscrizione contatto scritto o telefonico (v. Contatti per informazione): verrà 
inviata scheda di iscrizione 

Varie 
trattandosi di seminario esperienziale si suggeriscono 
abbigliamento comodo e calze antiscivolo (alla sala si accede 
senza scarpe). 

 

  


