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Per ulteriori informazioni

Dott.ssa Alessia Anello
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e visita il sito psicologia.iusve.it

Sede

IUSVE Venezia-Mestre 
via dei Salesiani, 15
30174 Venezia - Mestre (VE)

Comitato scientifico

Graziella Fava Vizziello
Ernesto Gianoli
Nicola Giacopini

Con il partrocionio di:

I grandi cambiamenti tecnologici, culturali e sociali avvenuti in questi ultimi anni hanno dato luogo a 
modalità differenti di organizzazione famigliare, a infiniti nuovi spazi di conoscenza e alla necessità di 
adattarsi più che mai al diverso, anzi, di cogliere i vantaggi  di convivere con la diversità... 
La rete ha introdotto la dimensione del virtuale che dà infinite opportunità, ma anche la necessità di 
rimettere in discussione la concezione stessa del sé, dei suoi  limiti, dei punti di riferimento.
Stiamo prendendo atto di nuove crisi adolescenziali nella formazione dell’ identità e nella elaborazione 
dell’idealità, che si esprimono in  forme di disagio problematiche anche per gli operatori del settore.
Le maggiori autorità attuali si occuperanno delle attuali modalità di sviluppo dell’adolescente e dei suoi 
bisogni generali e particolari. 

Relatori
A. Braconnier: psicoanalista specializzato nel settore dell’infanzia, responsabile del servizio di consulenza 
per adolescenti del Centro Philippe Paumelle di Parigi, docente presso l’università Parigi-V
M. Lancini: Psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, Presidente della Fondazione 
“Minotauro” di Milano e dell’AGIPPsA (Associazione Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’Adolescenza), Docente presso l’Università Milano-Bicocca e la Scuola di formazione in 
Psicoterapia dell’adolescente e del giovane adulto Arpad-Minotauro
M.R. Colucci: Psicologa-Psicoterapeuta dell’età evolutiva, Docente CERP
P. Conti: neuropsichiatra, ospedale Niguarda di Milano
G. Fava Vizziello: Studioso Senior Università di Padova, Docente IUSVE, Presidente AEPEA, 
Direttrice Servizio Clinico Flauto Magico
P.L. Righetti: Psicologo-Psicoterapeuta, Dipartimento Materno-Infantile ULSS 12 Mestre, Docente IUSVE



Costi e iscrizioni

Senza ECM

Per studenti IUSVE e 
studenti universitari: gratuito
Per esterni: 50,00 €
Per soci AEPEA: 40,00 €
Iscrizione tramite il sito www.mpse.iusve.it

Accreditamento ECM per psicologi e medici

Per soci AEPEA: 50,00 €
Per esterni: 70,00 €
Iscrizione tramite il sito www.mpse.iusve.it

I prossimi convegni del ciclo

“Nuovi bisogni, nuove strategie”:

02.07.2016

IUSVE-AULSS 12

Genitori e figli ai tempi della P.M.A.

08-09.10.2016

E. Asen

“Mentalizzazione e trattamenti 

del disturbo dello spetto autistico”

Programma 7 maggio 2016

9.00: Saluti delle autorità: Preside A. Salatin, rappresentante dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Venezia. Introduzione al tema : G. Fava Vizziello

Tavola rotonda 1

9.30: A. Braconnier « L’adolescenza e il cambiamento dei rapporti tra genitori e figli

–

10.45: discutono: E Gianoli, P.L. Righetti 

–

11.15: pausa

–

11.30: A. Braconnier: Crisi di identità e crisi di idealità

–

13.00: discutono M. Lancini, N. Giacopini

–

13.15: pranzo 

Tavola rotonda 2

14.45: M. Lancini: Opportunità e crisi ai tempi della rete 

–

16.30: discussione: introduce G. Fava Vizziello

–

17.30: chiusura 

per i soci AEPEA dalle 17.30 18.30  Assemblea per votazione nuovo consiglio di Amministrazione 

Programma 8 maggio 2016

Tavola rotonda 3

9.30: Supervisione di un caso clinico da parte del prof. A. Braconnier, presenta la Dr. MR. Colucci

–

11.00: Pausa

– 

11.30: Supervisione di un caso clinico da parte del prof. A. Braconnier, presenta la Dr. P. Conti

–

13.00: Pranzo


