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A cura di Con il patrocinio di 

 

 

Associazione Italiana di 

Psicoterapia Psicoanalitica 

dell’Infanzia, dell’Adolescenza e 

della Famiglia 

  

 
12 Crediti Formativi per gli Assistenti Sociali (evento accreditato dal Croas Puglia) 
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Il percorso 
L’associazione Psifia propone un percorso seminariale sugli aspetti emotivi e 

inconsci nelle relazioni di aiuto con gli adolescenti. L’intento è offrire uno spazio 

di apprendimento sulle dinamiche profonde che si nascondono dietro i sintomi 

ed i segnali del disagio. Attingendo alla prospettiva psicoanalitica, i 

partecipanti avranno l’opportunità di affinare i propri metodi e strumenti di 

lavoro. Durante gli incontri saranno presentati e discussi casi di pratica 

professionale e istituzionale da una prospettiva inter-professionale (socio-

assistenziale, legale, psicologica ed educativa). La lettura di articoli e la visione 

di materiale audio-visivo si alternerà con momenti di discussione e finestre di 

approfondimento teorico-pratico.  

 

I formatori 
Anna Vantaggio 

psicoterapeuta dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia 

 

Maristella Taurino  

psicoterapeuta specializzata nel setting istituzionale  

 

Daniele Morciano 

sociologo dell’educazione  

 

Adriana Raho 

assistente sociale, Ufficio Servizio Sociali per i Minorenni di Lecce 

 

Tiziana Petrachi 

avvocato, socio dell’associazione Camera Minorile di Lecce, responsabile del 

settore penale dell’Unione Nazionale Camere Minorili 

 

 

L’associazione Psifia 
Associazione di Promozione Sociale creata nel 2009 per promuovere le potenzialità 

dell’approccio psicoanalitico nei servizi di welfare rivolti a bambini, genitori, adolescenti e 

giovani. È formata da psicoterapeuti e psicologi specializzati o specializzandi presso 

l’Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della 

Famiglia (AIPPI), scuola orientata secondo il modello della Tavistock Clinic di Londra che 

opera dal 1982 per la formazione dei professionisti impegnati nel lavoro con adolescenti, 

giovani, bambini e famiglie (www.aippiweb.it).  
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Il ciclo sull’adolescenza partirà da un affondo sulle 

diverse forme di disagio osservabili in età giovanile tra 

famiglia, scuola e tempo libero (reale e virtuale), 

contestualizzandole rispetto al vissuto di precarietà e 

incertezza che sembra caratterizzare la società odierna.  

Nel secondo incontro ci si concentrerà sulla ricerca di 

possibili significati dell’agito trasgressivo, provando a 

cercarne le radici nella vita interiore dei ragazzi e nella 

loro storia. Il terzo incontro si propone di scandagliare 

più da vicino le dinamiche relazionali tra adulti e 

adolescenti, aiutando i partecipanti a identificare quel 

che ‘interrompe’ la relazione e quel che può ‘attivarla’. 

Aiutare i ragazzi a prendere contatto con la propria 

‘rabbia e sofferenza’ permette di aprire possibili varchi 

verso i loro ‘desideri’ più autentici e vitali.  

ll quarto incontro, infine, sarà dedicato al commento di 

“La scuola è finita” (2010, V. Jalongo), film sulla ‘fatica’ 

dell’adulto ad entrare in relazione con l’adolescente e 

con il suo universo turbolento di rabbia, risentimento, 

paure e desideri. 

 

Calendario degli incontri 
 

30/9/2016, ore 17.30-20.30 

Il disagio giovanile nella società della precarietà  

 

7/10/2016, ore 17.30-20.30 

L’agito trasgressivo come attacco al tempo della crescita 

 

21/10/2016, ore 17.30-20.30 

Adulti e adolescenti: la fatica di entrare in relazione 

 

28/10/2016, ore 17.30-20.30 

Pellicole psicoanalitiche “La scuola è finita” (2010, V. Jalongo) 

 

 

 

Gli incontri si terranno a Lecce, via Pietro Marti 9A, sede dell’associazione Psifia 

 

Programma  
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Modalità di partecipazione 

 

 

Partecipanti 
Il percorso prevede un numero massimo di 16 partecipanti. Possono 

partecipare psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori 

professionali, insegnanti, sociologi, avvocati, operatori socio-sanitari. 

Accreditamento 
Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Puglia (12 Crediti Formativi) 

MIUR-Ufficio Scolastico Regionale Puglia ai sensi della DM 90/2003 

Costi 
La partecipazione prevede un costo di € 120,00 (IVA inclusa). Per gli 

insegnanti che utilizzano il bonus formazione, il costo è di € 100,00 (IVA 

inclusa) 

Agevolazioni 
Sono riservati 6 posti per tirocinanti psicologi e tirocinanti assistenti sociali 

(post-laurea), ad un costo agevolato di € 60,00  

Iscrizione 
E’ possibile iscriversi entro il 28 Settembre, compilando il modulo al link 

http://goo.gl/forms/5XH4Pi2elu0Lrkrc2   o sul sito  www.centropsifia.it. 

 

L’iscrizione si intende confermata al versamento della quota prevista, da 

effettuare tramite bonifico a favore di Associazione Psifia,  

IBAN IT70 L033 5901 6001 0000 0007 749 

Causale: Seminario Adolescenza 2016, Nome, Cognome 

 

 

Segreteria Scientifica 
Associazione Psi.f.i.a.  
Tel. 333.3470265 - centropsifia@libero.it  
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