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LE PROFESSIONI D’AIUTO E IL TRAUMA IN
ADOLESCENZA: COME RICONOSCERLO E
COME INTERAGIRE
Corso del ciclo di specializzazione
Le nuove sfide dell’adolescenza
16 Gennaio 2014

Gli operatori dell’aiuto e della cura sono sollecitati da nuovi segnali di disagio allarmanti (ritiro sociale,
autolesionismo,..) portati dagli adolescenti e dalle loro famiglie.
L’adolescenza, e in particolare l’approssimarsi della maggior età, corrisponde infatti ad un momento nodale nella
storia dei giovani che hanno vissuto esperienze traumatiche in infanzia. In questa fase della vita emergono i segnali di
una sofferenza che richiede un’attenta valutazione e una presa in carico tempestiva.

OBIETTIVI FORMATIVI
Offrire una visione articolata delle implicazioni sociali e psicologiche nella gestione degli interventi.
Riflettere sugli aspetti clinici e metodologici sottesi alle situazioni complesse.

METODOLOGIA
Gli incontri prevedono la presenza di max. 40 persone per facilitare il confronto, contributi teorici accompagnati da
situazioni esemplificative e discussione in plenaria. Presentazione di casi a cura degli iscritti.

PROGRAMMA
16 gennaio ore 9.30-16.30
Alle radici del disagio: il trauma, le nuove forme del disagio in adolescenza, gli interventi possibili
 Gli aspetti traumatici nella migrazione nei casi di ricongiungimento e nella seconda generazione
 Il caso degli adolescenti devianti
DOCENTI .
Anna Bassetti
Psicologa, psicoanalista, ha fondato e presiede la Fondazione L’aliante onlus. Svolge attività clinica privata.
Giancarlo Di Fiore
Psicoterapeuta, è stato responsabile di un servizio tutela minori; ha lavorato in un servizio del penale minorile, attualmente collabora con la
Fondazione L'aliante.
Giancarla Panizza
Assistente sociale, coordinatrice della Fondazione L'aliante onlus, da oltre dieci lavora con adolescenti stranieri e con le loro famiglie. Svolge attività di
formazione e supervisione ad operatori dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi. E'consulente in qualità di progettista sociale presso enti pubblici.

Il Il corso è gratuito e si terrà se sarà raggiunto il numero di 10 iscritti.
So Sono stati riconosciuti 6 crediti FCOAS per Assistenti sociali
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