
 
 

 

“LA BABELE DELLE LINGUE: ADOLESCENTI E ADULTI A 
CONFRONTO” 

22 febbraio 2019 presso Fondazione L’aliante Onlus Via Tortona, 37 – Milano 

I nuovi adolescenti sono portatori di nuovi bisogni e nuovi linguaggi. 
La I-generation, nata dopo il ‘95, non ha ricordi di un mondo senza internet. 
Le trasformazioni legate all’utilizzo della tecnologia stanno creando un modo diverso di pensare, sentire, 
vivere le relazioni ed elaborare la sofferenza. 
Le diversità culturali rendono sempre più articolate e complesse le dinamiche multifamiliari ed 
intrafamiliari. 
Il seminario si propone come spazio di scambio e di riflessione sulle generazioni di adolescenti che si 
affacciano al nuovo millennio. 

 
Programma  
Orario Argomento Docente 

H 9,00 - 9,30 Registrazione dei partecipanti 

H 9,30-9,45 

 

Apertura della sessione formativa. 

Presentazione obiettivi e contenuti del 
seminario  

 

Anna Bassetti, Presidente  
 

H 9,45-10,15 Quadri psicopatologici emergenti in 
adolescenza 

 

Alessandro Albizzati, 
Neuropsichiatra Infantile -
Direttore UONPIA ASST Santi 
Paolo e Carlo  

H 10,15-11,15 Dal conflitto psichico al conflitto somatico. Il 
modello Somatic Competence nel lavoro con gli 
adolescenti 

 

Simone Russo e Scognamiglio 
Riccardo, Psicoterapeuti 
Psicosomatologi 

 

H 11,15-11,30 Coffee break 

H 11,30-12,00 Culture che curano, culture che fanno star 
male: esperienze cliniche transculturali con gli 
adolescenti 

Paolo Inghilleri, Medico 
specializzato in Psicologia, 
Professore Ordinario di 
Psicologia Sociale - Università 
degli Studi di Milano 
 

H 12,00-12,30 Genitori e figli insieme: l'esperienza della 
terapia multifamiliare 

Riccardo Canova, Psichiatra 
Fondazione L’aliante  
 

H 12,30 – 13,00 

 

 

   Le parole di tutti i giorni 

 

  Barbara Panzeri  
Maurizio Alaia 
Cristina Zanetti 
Luca Chiappa, Educatori 
Fondazione L’aliante 
 



 
 

H 13,00 – 13,15 Conclusioni e dibattito Anna Bassetti, Presidente  
Giancarla Panizza, Assistente 
Sociale 
  

 
H 13,15 – 13,45 Valutazione dell’apprendimento 

 
 

 
 
Destinatari della formazione 
Il seminario è rivolto ai professionisti sanitari con la qualifica di Medico chirurgo (Neurologia, 
Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Psichiatria) Psicologo; Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’età evolutiva, Educatore Professionale, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Logopedista, 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale. 

 
Obiettivi dell’evento 
Il seminario si propone come spazio di scambio e di riflessione sulle generazioni di adolescenti che si 
affacciano al nuovo millennio. 
 
Quota di partecipazione 
L’evento è gratuito. 
 
Crediti Educazione Continua in medicina (ECM)  
L’evento è accreditato per 4 crediti ECM.  
 
Modalità di iscrizione  
Le iscrizioni avvengono sul sito del Provider Fenascop, accedendo al seguente link: 
http://www.fenascop.it/event/la-babele-delle-lingue-adolescenti-e-adulti-a-confronto/ 
Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti.  
Si raccomanda la compilazione del format in tutte le sezioni richieste.  

       

 

Evento realizzato anche grazie a 

http://www.fenascop.it/event/la-babele-delle-lingue-adolescenti-e-adulti-a-confronto/

