CORSO DI FORMAZIONE
ONLINE

LAVORARE CON
ADOLESCENTI CON
PROBLEMI DI
DIPENDENZA E DI
COMPORTAMENTO

25 OTTOBRE, 8, 22 NOVEMBRE,
13 DICEMBRE 2021
ORE 9.00 - 13.00

PIATTAFORMA ZOOM
FORMATORI

Gloriana Rangone. Psicologa,
psicoterapeuta, formatrice, responsabile
area clinica CTA, co-direttore della Scuola
di Psicoterapia IRIS. Specializzata sui temi
dell'adolescenza, del maltrattamento,
dell’abuso sessuale e delle esperienze
traumatiche intrafamiliari. Autrice
di pubblicazioni sui temi di competenza.
Sara Pietrobon. Psicologa, psicoterapeuta,
formatrice, referente sede CTA di Busto
Arsizio (VA). Specializzata in MDFT,
Multidimensional Family Therapy, è
referente CTA per il progetto MDFT.
DESTINATARI

Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali,
educatori e tutti gli interessati.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione
al termine del corso.

Adolescenti difficili, che non rispettano le
regole, che eccedono nel consumo di alcool,
che fanno uso di sostanze o che mettono in
atto altri comportamenti al limite della
legalità o apertamente illegali, inclini agli
agiti e con scarsa mentalizzazione: laddove
tali comportamenti non siano di lieve entità
e/o transitori, dobbiamo pensare che ciò che
osserviamo sia l’esito di una crescita in
contesti segnati da esperienze sfavorevoli o
traumatiche.
Il corso fornirà ai partecipanti conoscenze e
strumenti per comprendere il
funzionamento di questi adolescenti e
spunti per la costruzione di strategie di
intervento efficaci, sia sul piano clinico sia
su quello educativo. Il percorso fa
riferimento al modello messo a punto dal
CTA, che integra il sapere sistemico con i
contributi della Teoria dell’Attaccamento e
con le conoscenze relative agli effetti a
breve e a lungo termine delle esperienze
traumatiche, perfezionata anche mediante
l’utilizzo del metodo MDFT
(Multidimensional Family Therapy) di
Howard Liddle (www.mdft.org).

PROGRAMMA

25 ottobre 2021
Dott.ssa Gloriana Rangone

“I ragazzi difficili”
L’adolescente e i suoi contesti: il modello
sistemico e la lettura della complessità
L’apporto della teoria dell’attaccamento e

CREDITI

Saranno richiesti crediti formativi
all’Ordine degli assistenti sociali della
Lombardia.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi
sarà necessaria la presenza ad almeno l'80%
delle lezioni.

delle teorie sul trauma
8 novembre 2021
Dott.ssa Gloriana Rangone

“Tu pensi che io sia cattivo?”

COSTI

180€
E' previsto uno sconto del 15% per collaboratori

L’adulto di fronte all’adolescente “difficile”
CTA, allievi ed ex allievi della Scuola IRIS, dei
Le caratteristiche dell’operatore-base sicura
corsi di Counseling e Mediazione CTA, per
La costruzione dell’alleanza
studenti e specializzandi, per i soci AITF, Centri
Co.Me.Te, AIMS, SIPPR e SIRTS.

22 novembre 2021
Dott.ssa Sara Pietrobon

“Una proposta di presa in carico degli
adolescenti difficili: il metodo MDFT”
Il metodo MDFT: Multidimentional Family
Therapy (Liddle et al, 2001): i principi base
Le fasi del trattamento
Il lavoro con l’adolescente
La collaborazione con la famiglia, tra risorse
e criticità
L’importanza del lavoro di rete
multiprofessionale
13 dicembre 2021
Dott. ssa Sara Pietrobon

ISCRIZIONI

Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono
ONLINE attraverso il nostro sito
www.centrocta.it entro e non oltre tre giorni
prima della data del corso.

CONTATTI
Segreteria Organizzativa CTA

“L’applicazione del metodo MDFT mediante Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
Tel. 02 29511150
i casi portati dai partecipanti”
info@centrocta.it, www.centrocta.it

Il seminario è realizzato in collaborazione
con Individuo e Sistema srl.

