
DI TRENTOI 

 

 

ADOLESCENTI, GENITORI E NUOVI DISAGI 
Trento via Calepina, 75 

Dal 7 maggio 2022 al 12 novembre 2022 
 

RAZIONALE 

Il periodo dell’adolescenza è influenzato dalle caratteristiche della società in un determinato 
periodo storico. Oggi gli adolescenti più che ribelli nei confronti del mondo degli adulti sono 
confusi e spesso, in modi diversi, rivolgono la propria aggressività verso se stessi. Il corso 
si propone di comprendere meglio le forme del nuovo disagio e capire come intervenire 
coinvolgendo anche i genitori nel processo di cura. La costruzione dell’identità, i nuovi 
modelli di genere, le prime scelte di vita, le relazioni con il gruppo dei pari e con il mondo 
adulto sono tematiche importanti che affronteremo. Sono previste: la discussione di letture 
scelte, la trattazione di aspetti teorico-clinici, la discussione di casi clinici portati dai 
partecipanti. 

DESTINATARI 

Sono stati attribuiti     36    crediti ECM per: infermieri, educatori professionali, tecnici della 
riabilitazione in psichiatria, medici, psicologi, terapeuti occupazionali, 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Comprendere il processo di sviluppo adolescenziale 
Comprendere la relazione adolescenti adulti  
Comprendere il processo diagnostico 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscere le nuove forme di disagio dell’adolescenza 
Aiutare gli adulti a sostenere il processo di crescita degli adolescenti  
Conoscere le nuove prospettive di cura  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezioni ex cathedra 

• Lavoro in piccoli gruppi coordinati dalla conduttrice su casi clinici dei partecipanti 
 
PROGRAMMA  
07 mag       11,00-13,00  La latenza e il corpo: prepararsi al cambiamento 
                   14,00-16,30  Discussione di casi clinici 
18 giu         11,00-13,00   Adolescenti e genitori di fronte ai cambiamenti della pubertà 
                   14,00-16,30  Discussione di casi clinici 
09 lug         11,00 13,00   Adolescenti: ”istruzioni per l’uso” 
                   14,00-16,30  Discussione di casi clinici 



01 ott          11,00-13,00   Gli adulti davanti  ai nuovi adolescenti 
                   14,00-16,30   Discussione di casi clinici 
12 nov        11,00-13,00   Un modello di cura per adolescenti con una                                                      
                                         psicopatologia grave 
                    14,00-16,00  Discussione di casi clinici 
                    16,00-16,30  Prova di apprendimento                             
 
 
DOCENTE: 

Adriana Grotta 
Nata a Milano, vive e lavora da molti anni a Bologna. È laureata in Lettere Moderne presso l’Università Statale 
di Milano e in Psicologia presso l’Università di Padova. Ha insegnato per alcuni anni materie letterarie nella 
scuola media inferiore e nel biennio della scuola superiore.  Ha una formazione psicoanalitica acquisita in Italia 
(Psicoterapia e Scienze Umane) e a Londra (Centro Anna Freud). Ha praticato lo psicodramma analitico. 
Lavora con bambini e adolescenti. Con gli adulti svolge psicoterapie individuali e di gruppo.  Si occupa di 
formazione nel Servizio Pubblico, presso Scuole di Specializzazione alla Psicoterapia e privatamente 
nell’ambito delle iniziative dell’Associazione Profili. Recentemente si interessa del rapporto tra pedagogia e 
psicoanalisi e della prevenzione del disagio nella relazione primaria (Progetto Primo Incontro). 

 
Il gruppo sarà composto da un minimo di 8 a un massimo di 12 membri (se non si raggiunge 
il numero minimo di iscritti il corso sarà sospeso) 
 
La sede degli incontri in via Calepina, 75 - Trento - presso “Centro Clinico Ruolo Terapeutico 
di Trento”. In caso di impossibilità causa Covid 19 si farà in remoto su piattaforma Zoom. 
 
La tassa di iscrizione è di Euro 250,00+2 da versarsi all'atto dell'iscrizione con bonifico 
bancario a Il ruolo terapeutico di Trento UniCredit banca fil S. Antonio Trento IT58 C 02008 
01806 0000 40040490. 
Per l’iscrizione inviare la scheda allegata a info@ilruoloterapeutico.tn.it 
 
INFO 
tel: Angela Nozzi tel 348.7133724  
Mail: info@ilruoloterapeutico.tn.it, ilruoloterapeuticoditrento@gmail.com 
 
Si rilascia certificato di frequenza a coloro che avranno partecipato al 80% degli incontri e 
crediti ECM ai professionisti sanitari che avranno partecipato al 100% delle sessioni 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:    
Angela Nozzi 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Adriana Grotta, Angela Nozzi, Domenico Marcolini, Alfredo Vivaldelli 
 
 
Per partecipare è obbligatorio il green pass e la mascherina 
 
 
 
 

Il Ruolo Terapeutico di Trento, via della Cervara, 44, 380121 Trento, ilruoloterapeuticoditrento@gmail.com; 

ilruoloterapeutico.tn@pec.it 
P:IVA e CF 01480790227, IBAN IT17Y0200801802000040040490 
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