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IV CONVEGNO SULL’ADOLESCENZA  teatro carcano milano  13/14 NOVEmbrE 2009

NUOVE NORMALITA’, NUOVE EMERGENZE
ADOLESCENZA, FAMIGLIA, SOCIETA’
Corso di Porta Romana, 63 Milano - Il convegno è rivolto a: psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, educatori, insegnanti, genitori.

9.00 - 9.30 registrazione dei partecipanti

9.30 - 10.15 GUStAVO PIEtrOPOLLI ChArmEt 
 Venticinque anni di attività del minotauro

10.15 - 11.00 ALfIO mAGGIOLINI 
 come cambiano gli adolescenti

11.00 - 11.30 intervallo 

11.30 - 13.00  IL rEGImE DELLA bELLEZZA
 chair: nicoletta Jacobone

 ELENA rIVA
 la religione dell’estetica e i suoi miti

 ALESSANDrA mArCAZZAN
 corpo ideale o corpo oggetto?

 NICOLEttA frANZONI
 il ruolo degli adulti: rispecchiare, contenere,   
 limitare

13.00 - 14.00  Pausa pranzo

14.00 - 15.30 LA rEALtA’ DEL VIrtUALE
 chair: Diego miscioscia

 LAUrA tUrUANI 
 anche se lontani mai soli: sperimentazione
 del sé e nuovi ambienti

 LOrEDANA CIrILLO
 l’isola dei fragili: sovraesposizione sociale
 e ritiro domestico

 mAttEO LANCINI
 il ruolo dell’adulto: competenza affettiva
 e tecnologia

15.30 - 16.00 intervallo

16.00 - 17.30 SCUOLA E APPrENDImENtO
 chair: iVan Viganò

 ANNA ArCArI
 la relazione d’apprendimento tra 
 valorizzazione del sé e costruzione 
 di nuovi legami

 KAtIA PrOVANtINI
 inibizione del sapere e fobia scolare:
 quando è impossibile presentarsi a scuola

 DArIO CUCCOLO
 laboratori espressivi, laboratori cognitivi.
 Un intervento clinico integrato

9.30 -11.00 NUOVE fAmIGLIE, NUOVI bAmbINI
 chair: simona riVolta

 ELENA bUDAy 
 il bambino “adulto”: nuove simbolizzazioni   
 nella famiglia di oggi

 SOfIA bIGNAmINI 
 bambini e genitori partner alla pari?

 CrIStINA COLLI
 il sostegno alla relazione, tra clinica
 e prevenzione

11.00 - 11.30 intervallo 

11.30 - 13.00 LE DECISIONI VItALI
 DEL GIOVANE ADULtO
 chair: stefano gastalDi

 COrINNA CrIStIANI
 il giovane adulto fra la necessità di scegliere 
 e il fascino dei possibili

 frANCO GIOrI
 l’aiuto psicologico per il giovane adulto
 in crisi evolutiva

 SECONDO GIACObbI
 l’intervento clinico per il giovane adulto
 nelle situazioni di grave stagnazione

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 15.30 LA SCOPErtA DELLA mOrtE
 chair: stefano gastalDi

 GUStAVO PIEtrOPOLLI ChArmEt
 morte e creatività

 ANtONIO PIOttI
 rendersi immortali: suicidio adolescenziale
 tra fantasia e ideologia

 DAVIDE COmAZZI
 Parlare della morte: la risposta degli adulti

15.30 - 16.00 intervallo

16.00 - 17.30 trASGrESSIVItA’ E SVILUPPO
 DELLA rESPONSAbILItÀ
 chair: eliana De ferrari

 CrIStINA SAOttINI
 adolescenti a responsabilità limitata.
 l’antisocialità in una società non integrata

 mICOL trEZZI
 la violenza nel legame.
 circoli disfunzionali nella relazione 
 tra genitori e figli

 CArLO trIONfI
 Punire non serve, capire non basta.
 il sostegno allo sviluppo

17.30 - 18.00 frANCO GIOrI
  conclusioni

Comitato Scientifico:

Gustavo Pietropolli Charmet, Secondo Giacobbi,

Alfio maggiolini, Antonio Piotti, Elena riva.

Comitato Organizzativo:

Loredana Cirillo, Carlo trionfi, Laura turuani.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
e’ necessario compilare la scheda in ogni sua parte

nome ....................................................................................................................

cognome .............................................................................................................

Via ..........................................................................................................................

caP .......................... città ..................................................................................

telefono ................................................................................................................

e-mail .....................................................................................................................

luogo e data di nascita ....................................................................................

c.f. ........................................................................................................................

Part. iVa ................................................................................................................

Professione:

 Psicologo/Psicoterapeuta    medico/Psichiatra   educatore

 altro ...................................................................................................................

ente di provenienza ...........................................................................................

firma ......................................................................................................................
          autorizzo il trattamento dei dati personali – d.l. 196/2003

QUOTA DI ISCRIZIONE
150 €  (100 € per studenti e specializzandi) iVa inclusa

ISCRIZIONE
spedire la scheda di iscrizione via fax allo  02 29401545 
oppure via mail a eventi@minotauro.it
unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:
Cooperativa Minotauro
IBAN: IT03 W030 6909 4510 0001 6592 164
nella causale indicare il nome del partecipante. 

la scheda di iscrizione è scaricabile anche dal sito www.minotauro.it.
la fattura verrà inviata successivamente al ricevimento del bonifico.

  INFORMAZIONI
segreteria: Via omboni, 4 milano - tel 02 29401545
(lun. e merc. dalle  9.30 alle 13.30 mart. - giov. e ven. dalle 13.30 alle 17.30)
e-mail: eventi@minotauro.it 
www.minotauro.it

ECM - e’ stata inoltrata la richiesta di assegnazione dei crediti ecm 
per psicologi, psichiatri, psicoterapeuti ed educatori.


