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Corso di Specializzazione e Aggiornamento professionale  
“So-Stare con l’Adolescente” 

12 e 13 giugno 2021 
 

  
 

Il lavoro con l’adolescente, pertanto, richiede particolari e specifiche competenze aggiuntive, la formazione “So-Stare con 
l’Adolescente” si propone di approfondire gli elementi relazionali in gioco nel lavoro con gli adolescenti. Andando oltre, rispetto 
alla formazione teorica che è possibile acquisire sui testi specifici, il presente seminario volge lo sguardo verso la pratica: si intende 
arricchire il bagaglio teorico-esperienziale richiesto a mediatori familiari e counselor. 
 

A.I.Me.F. ha concesso in data 4 maggio N. Ore 03,00 di CF su: 10aaa. Esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei figli per il 12 Giugno e 
N. Ore 03,30 di CF su: 10aaa. Esigenze, bisogni e fasi di sviluppo dei figli per il 13 Giugno, Per un totale di N 03,00 Crediti Formativi 
per ogni giornata 
 

SVOLGIMENTO SU PIATTAFORMA ZOOM 
 

DESTINATARI 
Possono accedere al corso di specializzazione: Mediatori Familiari e Counselor. Per le due giornate di formazione sono stati 
richiesti i crediti formativi ad A.I.Me.F., MEDEFitalia, AssoCounseling. 
 

DATE E MODALITA’ DI FREQUENZA 
Il corso si terrà sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.     
 

ARGOMENTI TRATTATI  
Approfondire modalità d'invio e analisi della domanda, come so-stare in relazione con l'adolescente, obiettivi nel lavoro con gli 
adolescenti, approfondire il mio atteggiamento nei confronti dell'adolescente  
 

COSTO 
Il costo delle 2 giornate è di € 150. Per soci A.I.Me.F., MEDEFitalia, AssoCounseling e per gli allievi ed ex-allievi dello Studio 
TdL verrà applicato uno sconto del 20%, per cui il costo definitivo scontato sarà di € 120. 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
È necessario inviare al più presto la scheda di prenotazione sottostante. Ogni iscrizione è considerata valida solo alla conferma 
bancaria dell'incasso della quota versata.  
 

FORMATORI 
Dott.ssa Buzzi, mediatrice familiare, formatrice e supervisore. 
Dott.ssa Elena Gatto, Psicologa, Psicoterapeuta, svolge attività clinica con adolescenti, adulti, in stato di malessere psicologico 
e difficoltà relazionali e si occupa di sostegno al ruolo genitoriale anche in condizioni di emergenza educativa. Per conto 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha collaborato con diverse strutture ospedaliere in progetti per adolescenti e adulti 
con sintomatologia ansiosa e depressiva. Si occupa inoltre di progettazione, coordinamento e supervisione di interventi psico-
socio-educativi nelle scuole e sul territorio, dove incontra minori, insegnanti, educatori e genitori per contrastare il disagio emotivo 
e relazionale in ambito evolutivo e per promuovere il benessere psicologico. 
Dott. Roberto Doronzo, Psicologo, Psicoterapeuta, svolge attività clinica con adolescenti e adulti. Ha collaborato nei servizi di 
Neuropsichiatria e Psichiatria, lavorando con adolescenti e adulti che manifestano disagio psichico. In particolare, ha maturato 
esperienza nel campo della psicodiagnosi, dei processi di sviluppo psichico, della genitorialità e della psicopatologia. Per diversi 
anni è stato consulente presso strutture terapeutico-riabilitative rivolte alle dipendenze patologiche, dove si è occupato d’interventi 
individuali e di gruppo. 
 

L'adolescenza contempla l'entrare in “crisi” al fine di appropriarsi 
della personale identità. Pertanto, riuscire a stare nel vortice di 
emozioni, talvolta anche contraddittorie, senza esserne travolto, 
rappresenta una sfida per chi chiede aiuto ma anche per chi sceglie 
di ascoltare i bisogni del giovane adolescente. 
La possibilità che i giovani siano accompagnati ad “attraversare” 
i diversi compiti di sviluppo, rappresenta un importante fattore 
protettivo per la risoluzione della crisi stessa e per consentire il 
procedere del processo di crescita. 
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Scheda di Partecipazione da inviare compilata a:  

brahmaputra.onlus@libero.it 
 

Corso di Specializzazione e Aggiornamento professionale  
“So-Stare con l’Adolescente” 

12 e 13 giugno 2021 
 

1. Scheda di registrazione. Dati personali 

Cognome   ..............................................................  Nome    ............................................................... 

Indirizzo.............................................................................................................................. 

Città.................................................. Provincia..............CAP......................  

Cell.      (...............)......................................   E-Mail ......................................................... 

Professione ................................................................................... 

Codice Fiscale: ...................................................................... 
 

2. Soci A.I.Me.F.,  MEDEFitalia, AssoCounseling 

N iscrizione ...................   Data iscrizione ...........................    (allegare attestato di iscrizione) 

 
3. Sono consapevole che: 
- il costo è di 150 € (al quale verrà applicato uno sconto del 20% ai soci A.I.Me.F., MEDEFitalia, 
AssoCounseling agli allievi ed ex-allievi dello Studio TdL per un costo definitivo scontato di € 120). 
- so che la mia iscrizione è considerata valida solo alla conferma bancaria dell'incasso della quota versata 

sul conto: Brahmaputra ONLUS    IBAN IT 28 Q 01030 37890 000 000 0311 03 
- in caso di un numero insufficiente di iscritti verranno trattenuti 10€ per l’iscrizione associativa 2021 a 

Brahmaputra ONLUS e il resto dell’importo versato mi verrà restituito. 
 

 
Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 
196/2003 e dal Regolamento UE GDPR 679/2016, e acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate, quelle strumentali 
alla gestione del rapporto di mediazione, consulenza e consultazione, e quelle strettamente connesse alla fatturazione. 

 
 
Data, ..........................    Firma, .................................................... 
 
ACCLUDO: 

1) Curriculum Vitae 
2) Attestato di iscrizione corrente ad A.I.Me.F. – MEDEFitalia - AssoCounseling 


