XII Convegno Nazionale AGIPPsA
20-21 ottobre 2017

IDENTITÀ ADOLESCENTI
Alla ricerca di sé nella società complessa
Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
Aula Magna – Edificio U6
k

VENERDÌ 20 OTTOBRE
9.30 - 10.00 Accoglienza partecipanti

k

SABATO 21 OTTOBRE

12.45 - 13.15 Dibattito con il pubblico

9.00 - 13.00 Workshop paralleli: Identità e ruolo
 Identità nella malattia fisica e nella disabilità
 Identità e adozione
 Identità e culture
 Identità, amore e sessualità
 Identità, apprendimento e ruolo dello studente
 Identità gruppale
 Identità e genitori
 Identità nei contesti di cura: comunità, servizi
territoriali e nuovi setting

13.15 - 14.45 Pausa pranzo

13.00 - 13.30 Pausa pranzo

È*

10.00 - Dipartimento di Psicologia - Fabio Madeddu
k

10.15 - Presidente AGIPPsA - Matteo Lancini
k

10.30 - Gustavo Pietropolli Charmet
k

11.15 - Vittorio Lingiardi
k

12.00 - Ospite in attesa di conferma
k
k
k

15.00 - 19.00 Workshop paralleli: Identità, crisi ed
espressione del disagio
 Identità e ritiro sociale
 Identità e rischio suicidale
 Identità e disturbi alimentari
 Identità antisociali e violente
 Identità e attacchi al corpo
 Identità anticipate: gravidanza e condotte precoci
 Identità virtuali, internet, gioco normale e patologico
 Identità, sostanze e dipendenze chimiche
k

21.00 - Rappresentazione teatrale

k

13.30 - 14.45 Sessione poster
(5/10 minuti di presentazione per ogni poster, seguiti
da analisi e commento da parte di psicoterapeuti
AGIPPsA esperti sui temi di ricerca e intervento clinico
presentati)
K

15.00 - La psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza
tra ideale e realtà. Presentazione delle ricerche
AGIPPsA su modelli ed esiti del trattamento
15.45 - 17.15 Tavola Rotonda
17.15 - 17.45 Dibattito e conclusioni
17.45 - 18.15 Verifica ECM

L’evento si rivolge a psicologi, psicoterapeuti, medici, educatori, insegnanti
É previsto l’accreditamento ECM per psicologi e medici

ISCRIZIONI
L'iscrizione va effettuata attraverso la pagina del sito
www.agippsa.it compilando l'apposito modulo ed
effettuando il pagamento secondo le indicazioni
fornite
Segreteria organizzativa
Centro Studi per la Cultura Psicologica (CSCP)
Mail: convegnoagippsa2017@gmail.com
Per informazioni organizzative e aggiornamenti sul
programma consultare www.agippsa.it

COSTI
 Entro il 31 luglio
Allievi specializzandi € 100,00
Soci dei gruppi AGIPPsA o altri € 160,00
(gli importi sono IVA inclusa al 22%)
 Dopo il 31 luglio
Allievi specializzandi € 120,00
Soci dei gruppi AGIPPsA o altri € 180,00
(gli importi sono IVA inclusa al 22%)

