Partecipazione
Si tratta di un primo ciclo di aggiornamento per operatori che si
occupano di adolescenti in contesti sia socio-educativi che clinici.
Ogni incontro che si terrà a Bolzano presso la sede dell’
Associazione Il germoglio è al venerdì e sarà della durata di 4 ore
dalle 14,30 alle 18,30, prevede un lavoro anche in piccoli gruppi.
Il ciclo dei seminari è aperto a insegnanti,psicologi, educatori
medici e infermieri. Per le professioni sanitarie è stato
richiesto l’accreditamento ECM alla Commissione Provinciale
per la formazione continua.Il punteggio relativo concesso, secondo
gli accordi Stato-Regione, è valido su tutto il territorio nazionale e
fruibile da tutti i partecipanti. Il ciclo di seminari di aggiornamento
è realizzato con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano,
Ufficio Formazione del Personale Sanitario.
E’ prevista una quota iscrizione per l’intero ciclo: € 180
Partecipanti max 50
Responsabile evento formativo dott. Giuseppe Maiolo

1° Ciclo
Seminari di aggiornamento
per operatori sociosanitari e della scuola

“L’isola che non c’è”

il pianeta adolescenza

Per informazioni e iscrizioni :
Ass. Il germoglio - Centro Età Evolutiva
c/o Centro Giovanile Via Vintola, 18
39100 Bolzano
Tel. /fax 0471/300882
Email : ass.germoglio@libero.it
Internet. www.germogliobz.com

giugno – dicembre 2003

Relatori

Programma

Leonardo Angelini, psicologo psicoterapeuta, ASL di Reggio E, responsabile
progetto adolescenza del Dip. Salute Mentale e Consultorio adolescenti. Tra le
pubbliczioni recenti Affabulazione e formazione (UNICOPLI)
Francesco Berto, Consulente psicopedagogico del servizio Infanzia Adolescenza
del Comune di Venezia, formatore e autore di numerose pubblicazioni tra cui il
recente Divieto di transito (Ed. La Meridiana)
Antonio Condini, professore ord. di neuropsichiatria infant. dell’università di
Padova Direttore UOANPI e dei Servizi sociali USL 16. Direttore Riv. Imago
Corinna Cristiani, psicologa psicoterapeuta, docente di Psicodinamica dello
sviluppo e delle realzioni familairi all’università di Milano-Bicocca. Tra le sue
recenti pubblicazioni Vita da padri. La nuova famiglia (Ed. Mondadori)
Giorgio Gallino, psichiatra psicoterapeuta, responsabile di struttura semplice
presso il Dipartimento di Salute Mentale, ASL Torino 1, membro Osservatorio
epidemiologico, autore di numerose pubblicazioni tra cui Padri (Ed. Sonda)
Maurizio Gasseau, psicologo psicoterapeuta, professore incaricato all’Università
di Torino, Direttore Scuola Spec. COIRAG Torino autore di numerose
pubblicazioni tra cui Lo psicodramma junghiano (Ed. Bollati Boringhieri)
Matteo Lancini, psicologo psicoterapeuta, docente presso la SILSIS-MI. Area di
Scienze dell’Educazione. Univ. di Milano Bicocca. Numerose pubblicazioni e di
recente L’ascolto a scuola.La consultazione con l’adolescente (Ed.F. Angeli)
Alfio Maggiolini, psicologo psicoterapeuta, Professore inc. di Psicologia
dell’adolescenza alla fac. di Psicologia Univ. Di Milano-bicocca Ha pubblicato
diversi lavori tra cui il recente Adolescenti delinquenti (Ed. Franco Angeli)
Giueseppe Maiolo, psicologo psicoterapueta, coord. Scientifico Ass. Il
germoglio Bolzano. Dir. rivista Le nuove tendenze della psicologia, autore tra
l’altro del recente Adolescenze spinose (Ed. Erickson)
Maura Marcello, psicologa psicoterapeuta, equipe Ass. Il germoglio, esperta di
formazione dei genitori e consulente per gli adolescenti.
Eugenia Pelanda, psicologa psicoterapeuta psicodiagnosta, responsabile del
Centro Area G di Milano, coautrice del libro Psicoterapia breve di consultazione
(Feltrinelli) e Non lo riconsoco più (Ed. Franco Angeli)
Paola Sartori, responsabile progettazione e organizzazione servizi di
prevenzione Infanzia e Adolescenza del Comune di Venezia. Formatrice e autrice
di numerose pubblicazioni tra cui Il bambino trasparente (Ed.Franco Angeli)
Paola Scalari, psicologa psicoterapeuta, reponsabile dei centri Età evolutiva del
Comune di Venezia, autrice di numerose pubblicazioni tra cui il recentissimo
Divieto di transito (Ed. la Meridiana)
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6 Giugno 2003
Modelli di comprensione dello sviluppo
adolescenziale
(Dr. G. Maiolo – Dr. M. Marcello - Bolzano)
13 Giugno 2003:
La separazione in adolescenza
(Prof. C. Cristiani - Milano)
12 Settembre 2003
La costruzione dell’identità in andolescenza
(Dr. E. Pelanda - Milano)
19 Settembre 2003
Come soravvivere all’adolescenza dei propri
figli (Prof. A. Condini - Padova)
10 ottobre 2003
L’adolescente e la scuola
(Prof. A. Maggiolini - Milano)
24 ottobre 2003
Il tentato suicidio in adolescenza
(Prof. M. Lancini - Milano)
14 Novembre 2003
Centro ascolto adolescenti: Un modello di
intervento nella scuola
(Prof. M. Gasseau - Torino)
28 novembre 2003
L’accoglienza e e l’ascolto dell’adolescente
(dr. G. Gallino – Torino- Dr. L. Angelini –
R.Emilia)
12 Dicembre 2003
Azioni di prevenzione del disagio giovanile
(Dr.P. Scalari, Dr. P. Sartori, dr. F. Berto Venezia)

