
              

 

ATTESTATO -  CREDITI FORMATIVI 
Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i frequentanti  un attestato di partecipazione. 
Richiesti crediti ECM per la figura di Educatore professionale, Medico, Psicologo, 
Infermiere professionale.  
Crediti  formativi Ordine Veneto Assistenti Sociali: n. 15 crediti. 

 

L’attestato ECM prevede la frequenza di almeno il 90% delle ore di corso e il 
superamento della verifica finale.  
L’attestato crediti OrdiAS V.to prevede la frequenza di almeno l’80% delle ore di corso. 

ISCRIZIONI  
Entro il 25.02.2016. L’iscrizione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere trasmessa 
alla Cooperativa Insieme Si Può unitamente all’attestazione del versamento quota di 
partecipazione.  
Le domande verranno accolte nell’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, con riserva di n. 20 posti per persone interne alla Cooperativa ISP. 

QUOTA  DI  ISCRIZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO  
Quota individuale di partecipazione: con crediti ECM: €245,00.- + IVA 22% ; senza crediti 
ECM sc. 20%: €196,00.- + IVA 22%. Da versare con bonifico bancario, specificando 
cognome e nome e titolo del corso, su: UNICREDIT BANCA - cc intestato a: Cooperativa 
Insieme Si Può Onlus - Treviso, IBAN: IT 92 R 02008 12015 000005387090. 
NB: La quota verrà restituita solo nel caso il corso non venisse attivato per mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. Non è prevista la restituzione della quota 
in caso di mancata partecipazione o ritiro dal corso da parte dell’iscritto. 

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  Persona di riferimento:  Luisa Faldini  

Fondazione Ispirazione Onlus – Via Marchesan 4/D – 31100 TREVISO  
Tel. 0422-346528 – Fax.0422-406399 - E-mail:ispirazione.fondazione@insiemesipuo.eu; 
info@insiemesipuo.eu       Web: www.fondazioneispirazione.org – www.insiemesipuo.eu 

 
                IL CORSO HA IL PATROCINIO DELLE AZIENDE ULSS 
 

 
  

 
 
  
 
 
  

                 
                   

 
                   

ADOLESCENZA 
RITROVARSI. NEL LABIRINTO DELLE EMOZIONI 

 

 
INCONTRI 2016 

 di formazione e aggiornamento per 

Educatori – Medici – Psicologi - Infermieri - Assistenti Sociali 
che operano con pre-adolescenti e adolescenti  

 

con crediti formativi ECM e OrdiAS Veneto 

 

4 MARZO – 6 MAGGIO 2016 
5 incontri – 20 ore 

 
 

  

 
TREVISO - Via Turazza, 11 – Campus dell’educazione “A. Barelli” 
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CONTENUTO E OBIETTIVI: Il corso approfondirà le principali problematiche del passaggio 

adolescenziale e come l’adulto possa comprenderne origine e dinamiche, possa  riconoscerle e 
gestirle in modo corretto ed efficace. La comunicazione, anche non verbale, “con” e “del” 
minore, soprattutto in difficoltà, è, un passaggio fondamentale verso un rapporto costruttivo 
fra i due mondi. Si partirà dai vari aspetti di questa delicata fase evolutiva, con attenzione al 
fenomeno del bullismo attuato soprattutto in ambiente scolastico e alle possibili modalità di 
porsi in relazione. Verranno  approfondite le  forme di espressione del disagio e gli aspetti 
psico-patologici in adolescenza, nonché il ruolo che la famiglia e il terapeuta, o l’operatore, 
possono assumere di fronte a situazioni conclamate. Si affronterà l’uso della rete e la 
dipendenza da essa, soprattutto quando vi si eclissa, o vi viene attaccata, un’identità non 
riconosciuta, che suscita vergogna. Si affronterà la decodifica di simboli e messaggi lanciati dai 
comportamenti trasgressivi, violenti e/o autolesivi. Si porrà infine l’attenzione sulle difficoltà 
del mondo adulto nel rapporto con i ragazzi a disagio. E’, questo, un aspetto fondamentale, 
poiché instaurare una corretta relazione è essenziale all’azione di sostegno nel percorso di 
crescita e per il successo della partita evolutiva giocata dal ragazzo. 

DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. Gustavo Pietropolli Charmet 

DOCENTI 
Gustavo Pietropolli Charmet: Psicanalista e psichiatra, già Docente di Psicologia Dinamica 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e già Primario dei servizi psichiatrici di Milano. 
Fondatore dell’Istituto Minotauro di Milano, di cui attualmente è socio, Responsabile del 
Consultorio Adolescenti “Minotauro”, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
dell’Adolescenza ARPAD Minotauro. Direttore Clinico Progetto TEEN Comunità Residenziale e 
Centro Diurno del C.A.F. - Centro Aiuto alla Famiglia in crisi e al Bambino maltrattato di Milano.  
Direttore Scientifico del Festival della Mente di Sarzana. 
Michela Possamai: Filosofo, Psicologo Educativo e Clinico. Dirigente Ufficio Scolastico 
Territoriale di Belluno. Presso lo IUSVE di Mestre VE è docente di Psicopedagogia dell’abuso e  
maltrattamento, docente al Master per Coordinatori psicopedagogisti,  curatore scientifico del 
Seminario annuale interdisciplinare su Prevenzione abuso su minori. Docente al Master per 
adolescenti difficili - Cà Foscari Challenge School di Venezia. Tutore legale volontario di minori. 
Dino Maschietto: Medico psichiatra, specializzato in neurologia e neuropsichiatria infantile, 
Docente all’Università di Urbino e San Marino, Coordinatore Regionale dei Centri per l’ADHD, 
Dirigente del Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’Azienda Ulss 10 del Veneto Orientale. 
Laura Turuani: Psicologo, psicoterapeuta. Docente di Dipendenze non chimiche nella Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescenza ARPAd-Minotauro, di cui è membro del 
comitato scientifico. Si occupa dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle comunicazioni 
mediate tecnologicamente in adolescenza, approfondendo le problematiche dell’internet 
addiction, delle ricadute e modificazioni nell’area dell’insegnamento e dell’apprendimento, 
delle nuove strategie preventive in questo ambito.  
Alfio Maggiolini: Psicologo e psicoterapeuta. Docente di Psicologia del ciclo di vita all’Università 
di Milano-Bicocca e direttore della Scuola di specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescenza 
ARPAd-Minotauro. Al Minotauro coordina l’equipe di ricerca e intervento sui comportamenti 
trasgressivi e antisociali e  collabora con i Servizi della Giustizia minorile della Lombardia. 
Conduce ricerche sui sogni, con particolare attenzione ai loro contenuti tipici.  

PROGRAMMA 
 

04.03.2016 venerdì  - 10,00 – 14,00 

dott.ssa  MICHELA POSSAMAI  
 Generazioni (s)connesse: ascoltare, prevenire e educare (con) adolescenti 

competenti. 
 Analisi di casi e discussione 

 

18.03.2016 venerdì  - 10,00 – 14,00  

dott. DINO MASCHIETTO  
 Per una visione organica dei disturbi di personalità nell’adolescente. 
 Analisi di casi e discussione 

 

08.04.2016  venerdì – 10,00 – 14,00 

dott.ssa LAURA TURUANI  
 Adolescenti in crisi e mondo virtuale. Le comunicazioni mediate 

tecnologicamente.  
 Analisi di casi e discussione 

 

22.04.2016 venerdì – 10,00 – 14,00  

prof. ALFIO MAGGIOLINI  
 Adolescenti antisociali. Valutazione e trattamento dei comportamenti 

trasgressivi e violenti.  
 Analisi di casi e discussione 

 

06.05.2016 venerdì – 10,00 – 14,00 

prof. GUSTAVO PIETROPOLLI CHARMET 
 Adolescenti e difficoltà degli educatori:  

- nel ruolo professionale di educatori, insegnanti, operatori sociali  
- nel ruolo affettivo di genitori. 
 Analisi di casi e discussione 

 

Test  finale di valutazione. 

 
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

riservato ai  soci Insieme Si Può 

20.05.2016 – Venerdì  - 9,00 -13,00 
 Lavorare in gruppo con gli adolescenti. Quali strategie utilizzare?  

Ripresa dei  contenuti del corso e analisi di casi. 


