Quote di iscrizione
PRENOTO E INVIO LA SEGUENTE
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Medici e Psicologi

€ 60,00

Specializzandi e
altre figure professionali* € 20,00
Genitori

€ 40,00

Studenti

€ 20,00

*Crediti ECM non previsti
Le cancellazioni devono necessariamente essere
comunicate alla segreteria organizzativa.
Rimborsi quote non previsti oltre il 7 maggio.

INTESTAZIONE FATTURA

Quando i nodi vengono al pettine.
E.C.M.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, provider del corso, ha
inoltrato al Ministero della Salute la richiesta per il riconoscimento
del Convegno nell’ambito del Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina per la categoria Medici.
La presenza dei partecipanti sarà rilevata tramite firma.

con il patrocinio di

Centro di Terapia dell’Adolescenza

Via _____________________________________
CAP ________Città_________________________
C.F./P.IVA _________________________________

con il contributo di

Data ________ Firma _______________________

Modalità di pagamento
Sabato 14 maggio 2011 - ore 8,15
HOTEL PARMA & CONGRESSI
PARMA - Via Emilia Ovest, 281/a

Bonifico bancario intestato a JUST IN TIME
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA Ag. n° 16
IBAN: IT 54 P 06230 12718 000056574302
Si prega di indicare nome e cognome. Copia del bonifico dovrà essere
inviata via fax o mail a JUST IN TIME unitamente alla scheda di iscrizione
Assegno bancario non trasferibile intestato a JUST IN TIME. L’assegno
dovrà essere inviato per posta, unitamente alla scheda di iscrizione, a
JUST IN TIME - Via Milano 26/b - 43122 Parma

Via Milano 26/b - 43122 Parma
Tel. 0521/273177 - Fax 0521/774238
E-mail: info@justintimeparma.it

www.adolescenzanodialpettine.com

Scopi del convegno
L’interesse del convegno sarà rivolto all’adolescenza, considerata
come un “momento scottante” non solo per la vita dei ragazzi, ma di
tutto il nucleo familiare. La ricerca della propria identità, il rapporto
con la corporeità, le relazioni familiari, la conquista di un ruolo
sociale, l’assunzione di nuove responsabilità saranno alcuni degli
argomenti che verranno trattati da diversi punti di vista.
Nel corso del loro sviluppo, i ragazzi alternano l’attaccamento
alle persone che si prendono cura di loro alla potente spinta
verso l’indipendenza. Devono rendere solidi i loro sentimenti di
appartenenza alla famiglia ma nello stesso tempo hanno bisogno di
divenire autonomi. Tutto l’insieme delle trasformazioni biologiche,
sociali e psicologiche possono diventare ancora più complesse
nelle vicende adottive. Le crisi adolescenziali, con le conseguenti
esperienze di ribellione e di rifiuto dei genitori e degli adulti in
generale, possono essere in tali situazioni più lunghe e difficili.
L’adolescenza è come una tempesta improvvisa che travolge,
sconvolge, ma che ha anche la capacità di rigenerare e di far tornare
a splendere il sole con altrettanta rapidità. Lo scopo del convegno
sarà quello di affrontare le criticità, ma anche le grandi risorse che
l’adolescenza porta con sè.

Segreteria scientifica
Monica Arcadu Psicologa di libera professione, Parma
Tel.338 8104969 - Mail: monicaarcadu@libero.it

Programma scientifico

Scheda di iscrizione

8,15

Apertura della segreteria e registrazione

8,45

Saluti e introduzione

Da inviare alla Segreteria Organizzativa.
Iscrizioni anche presso la sede congressuale

Moderatore: Prof. Raffaele Virdis
Professore associato di pediatria, Parma

9,00

Fabio Vanni - Psicologo-Psicoterapeuta, Presidente SIPRe
Centro Adolescenza e Giovane Età Adulta Ausl-Parma

9,30

10,30

11,00

Coffee break

11,30

Adolescenza ed adozione: alla ricerca di una identità.
Storie di esperienze di gruppo.
Daria Vettori - Psicologa-Psicoterapeuta, Parma. Collabora con
Enti pubblici e privati conducendo gruppi di genitori, formazione
ad operatori ed insegnanti. Ha collaborato con il Children’ s 		
Hospital di Washington e con l’agenzia per le adozioni Berker 		
Foundation di Bethesda.

12,00

12,30

Federica Ballestracci Psicologa-Psicoterapeuta di libera
professione, Parma

Segreteria organizzativa
JUST IN TIME - Via Milano 26/b - 43122 Parma
Tel. 0521/273177 - Fax 0521/774238
E-mail: info@justintimeparma.it

Psico(pato)logia della vocazione alla genitorialità
Stelio Stella - Psichiatra-Neuropsichiatra Infantile. Già primario
nel DSM di Bologna. Docente nella Scuola di 			
Specializzazione in Psichiatria Università di Parma

Marta Sanfelici Psicologa di libera professione, Parma
Alessandra Tessoni Psicologa di libera professione, Parma

Parole ed immagini per dirlo.
Esperienze di intervento educativo con ragazze e 		
ragazzi che si cercano
Monica Nobile - Psicopedagogista di libera professione, Venezia
Marina Zulian - Responsabile Progetti Lettura e Biblioteca 		
Ragazzi Ass. Barchetta Blu Venezia

Maria Gugliotta Psicologa, Psicoterapeuta. Dipartimento dell’Età
Evolutiva, Università di Parma e U.O. di Clinica Pediatrica, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma
Stelio Stella Psichiatra-Neuropsichiatra Infantile. Già primario
nel DSM di Bologna. Docente nella Scuola di Specializzazione in
Psichiatria Università di Parma

Dal disagio al disagio: letture del malessere 		
adolescenziale attraverso la fiaba
Paola Cadonici - Pedagogista, Psicoterapeuta, Logopedista di 		
libera professione, Parma

10,00

Desidero partecipare al Convegno

Navigare a sedici anni nella società-mondo

Ruolo
Cod. Fiscale
Cognome
Nome
Professione
Disciplina
Telefono
Cellulare
E-mail
Via
CAP

Città

Sigla Provincia
Luogo di nascita

L’adolescenza vulnerabile

Sigla Provincia

Maria Gugliotta - Psicologa, Psicoterapeuta. Dipartimento 		
dell’Età Evolutiva, Università di Parma e U.O.di Clinica Pediatrica,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Data di nascita

La disidentità in adolescenza: una risorsa per 		
l’educatore
Maria Zirilli - Psichiatra, Psicanalista, Condirettore della Scuola
di Specializzazione in Psicoterapia Conversazionale di Parma

13,00

Lunch

14,00

Tavola Rotonda*: conversazione tra relatori e genitori
Moderatore: Marialinda Odorisio, madre di adolescenti adottati
e non - Genitori si diventa onlus
(* Gli interventi dei genitori sono limitati alla tavola rotonda del pomeriggio)

16,00

Test finale ECM

16,30

Chiusura del convegno

Privacy INFORMATIVA (art. 13 e art 7 D.LGS 196/03)
I dati saranno trattati unicamente per finalità connesse alla Sua partecipazione all’evento; i
dati medesimi verranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi magnetici
presso la ASL di Parma; i dati sono necessari per l’attribuzione di crediti e certificazione di
partecipazione; i dati non saranno utilizzati per invio di materiale pubblicitario; la mancata
autorizzazione preclude la partecipazione all’evento; i dati saranno comunicati al Ministero
della Salute-Formazione ECM dal titolare del trattamento Dott.ssa Fanti. E’ Suo diritto
chiedere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi.
CONSENSO (art.23 D.LGS 196/03)

Compilando la scheda prendo atto dell’informativa ed autorizzo il
trattamento dei dati trasmessi.
Firma …………………………………………………….

