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ISCRIZIONE via fax allo 02 29401545 
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con scheda di iscrizione compilata e copia bonifico bancario 
intestato a: MINOTAURO I.A.C.A. 
Banca INTESA SANPAOLO Fil. 2104 Milano
IBAN IT95 Y030 6909 4516 2501 9877 393
Indicando come causale: Seminario dello 07/03/2009.
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“Rifornimento In Volo” è una 

cooperativa sociale che opera 

nell’area della prevenzione 

e della presa in carico di 

adolescenti in difficoltà e 

di quanti si occupano di 

loro. Fondata nel 1996 da 

psicoterapeuti dell’adolescenza 

legati ai modelli psicoanalitici 

della psicoterapia 

dell’adolescenza e rappresentati 

da Arnaldo Novelletto, fondatore 

dell’ARPAd, la cooperativa 

ha promosso interventi di 

consultazione e di psicoterapia, 

di gestione di servizi 

psicoeducativi per il territorio, di 

prevenzione e di ricerca. 

Verranno presentate quattro 

relazioni che mostreranno come 

l’applicazione del modello 

psicoanalitico nell’accoglimento, 

nella psicoterapia degli 

adolescenti o nel lavoro clinico 

interistituzionale con i servizi sia 

fertile e favorisca interessanti 

sviluppi. In particolare verrà 

posto l’accento sul gruppo di 

lavoro degli operatori, gruppo 

pensante capace di integrare 

ed elaborare la complessità 

della domanda di aiuto che gli 

adolescenti pongono.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
€ 30 (IVA 20% inclusa)

per psicologi, medici, educatori, 
studenti, specializzandi.

Gratuito per specializzandi iscritti alle 
scuole A.R.P.Ad. di Milano e Roma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome

Cognome

Via

CAP

Città 

Tel. 

e-mail 

Part. IVA o c.f. 

Numero di iscrizione all’albo 

Professione: 

   Psicologo

   Psicoterapeuta

Altro

                    Firma 

Registrazione dei partecipanti

Prof. Gustavo Pietropolli Charmet
Introduzione 

D.ssa Giovanna Montinari
“Un servizio pensato per la 

soggettivazione dell’adolescente”

Intervallo

D.ssa M.Francesca Natali
“L’accoglimento soggettivante”

Discussione

Pausa pranzo

Dr. Cristiano Curto
“Il lavoro clinico tra soggettivazione 

dell’adolescente 
e integrazione dei servizi”

D.ssa Anna Maria Dalba
“Il gruppo interistituzionale come 

funzione intermedia tra l’operatore 
e l’istituzione”

Discussione e Questionario ECM

Ore  8.30 - 9.00

Ore 9.00 - 9.30

Ore 9.30 - 11.30

Ore 11.30 - 11.45

Ore 11.45 - 12.45

Ore 12.45 - 13.00

Ore 13.00 - 14.00

Ore 14.00 - 15.00

Ore 15.00 - 16.00

Ore 16.00 - 16.30

PROGRAMMA DEl SEMINARIO
E’ previsto
accreditamento ECM 
per Psicologi e Medici

Autorizzo il trattamento dei dati personali (d.l.196/2003)

   Medico

   Psichiatra

   Educatore

 



Appuntamento 
con l’adolescente

dove, come e con chi 
incontrare l’adolescente

la Cooperativa 
Rifornimento in Volo
di Roma presenta

Centro Congressi FAST
(Aula Maggiore)
P.le Morandi, 2 - Milano

Seminario 
di formazione

Verrà messa a 

disposizione 

dei partecipanti 

la descrizione 

dettagliata della 

metodologia 

d’intervento di 

un gruppo di 

psicoterapeuti 

ed educatori 

che realizzano 

un’esperienza di 

integrazione tra gli 

aspetti psicoanalitici 

e sociali delle nuove 

forme di disagio degli 

adolescenti e delle 

loro famiglie.

I partecipanti 

all’esperienza 

formativa potranno 

aumentare il loro 

sapere nei confronti 

di una pratica clinica 

capace di lavorare in 

una rete di interventi 

interistituzionali ed 

interdisciplinari.

Il modello teorico della 

Scuola A.R.P.Ad. - Minotauro 

fa riferimento ai compiti 

evolutivi, ai ruoli affettivi, ai 

processi di simbolizzazione 

affettiva e di soggettivazione 

nello sviluppo del Sè. In 

linea con le più recenti teorie 

e tecniche dell’intervento 

psicoterapeutico ad 

orientamento psicoanalitico, 

il lavoro clinico con il 

preadolescente, l’adolescente 

e il giovane adulto è 

rivolto alla promozione 

del cambiamento sia 

nell’individuo, sia nel 

suo contesto di sviluppo, 

attraverso l’aiuto alla 

formulazione di nuove e più 

coerenti rappresentazioni 

di Sè, dei propri compiti 

e conflitti. L’intervento 

psicoterapeutico con gli 

adolescenti, i giovani adulti 

e i loro genitori può essere 

realizzato anche al di fuori dei 

tradizionali luoghi di cura, con 

tecniche di intervento come 

il counseling scolastico e 

istituzionale

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
dell’Adolescente e del Giovane Adulto

Sabato 7 marzo 2009

PER INFORMAZIONI

Segreteria Scuola A.R.P.Ad. - Minotauro
Via Omboni, 4 Milano
Tel. fax 02 29401545
(lunedi e mercoledi dalle 13.30 alle 17.30 
martedi, giovedi e venerdi dalle 9.30 alle 13.30)
scuola@minotauro.it


