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Direttore Scientifico: Prof Pasquale Chianura 

 
L’adolescenza è una fase dello sviluppo particolarmente complessa che richiede, da parte dei professionisti che se ne 
occupano, l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, soprattutto nei casi di situazioni complesse, in cui diventa 
inevitabile il coinvolgimento di più sistemi di cura e tutela (sociale, sanitario,giuridico, etc). 
Il Corso intende fornire gli strumenti fondamentali di diagnosi, cura e tutela rivolti, in particolare, ai professionisti  della 
Salute Mentale, della Scuola e   a tutti coloro che intendono approfondire il Tema e/o che operano con tale tipo di utenza. 
OBIETTIVI DEL CORSO possedere  gli strumenti fondamentali per la valutazione dei disagi in età adolescenziale, 
riconoscere i comportamenti problematici, conoscere  e mettere in atto modelli di intervento centrati sull’adolescente e 
sulla sua famiglia, conoscere gli strumenti della mediazione nei casi di separazione e divorzio e/o di devianza, progettare 
un intervento multiprofessionale in sinergia con le altre figure professionali, promuovere il  benessere e la salute, 
prevenendo i  rischi,promuovere il  ruolo genitoriale, costruire un approccio condiviso tra servizi per le situazioni  
multiproblematiche migliorare l’integrazione tra servizi specialistici e servizi socio-sanitari di base (servizi comunali e 
distrettuali) aumentare ed ottimizzare il lavoro integrato tra Enti, in particolare tra distretto e servizio sociale comunale 
nell’ambito della tutela dei minori promuovere tutte le forme  di deistituzionalizzazione, a partire dalla formazione e 
l’informazione sui temi dell’affidamento familiare e del semi –affido. 
IL CORSO E’ STRUTTURATO NEI DIVERSI MODULI: 
 

14 Marzo 2020 - I MODULO. L’ADOLESCENTE, I SUOI CONTESTI, LE SUE IDENTITA’. Introduzione e presentazione 
del Corso. Relazioni familiari e crisi adolescenziali. Modelli di genitorialità. Gestione dei conflitti e adolescenza. Sessualità e 
affettività in adolescenza. Orientamento sessuale e identità di genere. Luca Chianura . Pasquale Chianura. 
  
30  Maggio 2020- II MODULO. Valutazione psicodiagnostica in adolescenza; colloquio clinico; scale di livello; test per la 
valutazione degli apprendimenti; test proiettivi; questionari di valutazione dell’adattamento. Cenni al funzionamento 
neuropsicologico nei disturbi del neuro sviluppo (d. dello spettro autistico) Antonio Narzisi 
 
6 Giugno 2020- III MODULO. L’adolescente in struttura: interventi di riabilitazione psico sociale e psico educativa. Le 
norme nazionali e regionali. Maltrattamento ed abuso. Aspetti clinici e giuridici del maltrattamento ed abuso emotivo e 
fisico intra ed extra-familiare. Il trauma infantile. Anna Cristina Dellarosa-Ugo Maria Pastina 
 
 
26 Settembre 2020 - IV MODULO Psicopatologia dell'adolescenza. La complessità di una valutazione. Presentazione dei 
principali disturbi in adolescenza . Gestione dell'emergenza e urgenza. Linee di indirizzo.  Maria Mucci – Ugo Maria 
Pastina 
 
17 Ottobre 2020 - V MODULO. Quando non è per sempre. Dal divorzio alla ricostruzione familiare. Gli aspetti clinici 
correlati alla separazione e al divorzio. Interventi di sostegno alle famiglie separate. Vittorio Cigoli 

 
07 Novembre 2020- VI . L’adolescente e il suo mondo relazionale . Le differenti forme di psicoterapia individuale e 
familiare . Pasquale Chianura – Maria Grazia Foschino 

 
DESTINATARI:  
FIGURE MEDICHE ACCREDITATE: Medici di Medicina Generale , Neurologi, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Pediatri.  
FIGURE NON MEDICHE ACCREDITATE: Psicologi, Psicoterapeuti, Educatori Professionali, Tecnici della Riabilitazione 
Psichiatrica. 
ALTRE  FIGURE PROFESSIONALI AMMESSE : Mediatori Familiari E Pedagogisti  
 
 
DURATA: il Corso si svolgerà da Marzo a Novembre 2020       RELATORI PRINCIPALI: PASQUALE CHIANURA               
COSTO:Il Corso ha un costo di 350 €  + IVA –                               LUCA CHIANURA, VITTORIO CIGOLI, 
Ex allievi Scuola di specializzazione Metafora 300 + iva                       ANNA CRISTINA DELLAROSA,  
Iscritti Ordine Psicologi Regione Puglia    300+iva                 MARIA GRAZIA  FOSCHINO,MARIA MUCCI, 
SEDE: Hotel Excelsior, Bari                                                        ANTONIO NARZISI, UGO MARIA PASTINA                                 
 


