
28 novembre  

“Regolazione emotiva: una prospettiva 
evolutiva e relazionale” 

8.30 
Registrazione partecipanti 

9.00 
Introducono i lavori: Maria Cristina Messa, Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e Marco 
Perugini, Direttore del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

9.15 -11.00 
Edward Tronick: “La Regolazione Emotiva nel contesto della 
relazione genitore-bambino: una prospettiva evolutiva”.  

Chair: Cristina Riva Crugnola 

11.00 – 11.30  

Coffee break  

11.30 – 12.00 
Cristina Riva Crugnola: “Attaccamento e regolazione emotiva 
in madri e bambini in condizione di rischio per la 
genitorialità”. 

12.00 – 12.30 
Rosario Montirosso: “Applicazione del paradigma Still-Face 
nello studio della memoria sociale in bambini di quattro 
mesi”. 

12.30 - 13.00 
Edward Tronick discute gli interventi. 

29 novembre  

“Processi impliciti e meaning making” 

8.30 
Registrazione partecipanti 

9.00-10.30  
Edward Tronick: “Processi impliciti: un focus sui livelli multipli 
del processo di meaning making e le sue applicazioni 
dinamiche”. 
Chair: Romina Coin 

10.30 - 11.00  
Marylin Davilier: “Facciamo finta che ‘mi dai tu da mangiare’: 
un rewind evolutivo”. 

Discussant: Edward Tronick 

11.00-11.30  

Coffee break 

11.30-13.00     

Marta M. Colciago, Claudio Di Lello, Alfio Maggiolini, Michele 
Minolli, Eugenia Pelanda “Tavola rotonda: interrogativi 
aperti”. 

Chair: Maria Pia Roggero  

13.00 – 14.00 

Pranzo 

14.00- 15.00  

Discussione con gli studenti: Tronick risponde alle domande 
degli studenti delle scuole di specializzazione.  

15.00 – 16.00  

Edward Tronick: “Sinergia tra ricerca e clinica: come pensiamo 
che questo cambiamento di prospettiva possa aver modificato 
la nostra sensibilità clinica e messo in luce l’importanza della 
qualità della relazione terapeutica? 
 
È prevista la traduzione per gli interventi in lingua inglese.

Per iscrizioni e informazioni: 
www.centroscp.com 
convegnotronick@gmail.com 

Segreteria scientifica e organizzativa: 
Cristina Riva Crugnola 

Maria Pia Roggero  
Ilaria Benzi 

Valentino Ferro 

Iniziativa patrocinata dal Dipartimento di 

Psicologia e dall’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca

Seminario Internazionale - Edward Tronick  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Aula Magna - Ed. U6 - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1  


