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Presentazione 
L’adolescenza rappresenta da sempre un passaggio lungo, complesso e avventuroso. È il tempo dei 
grandi cambiamenti e delle trasformazioni continue, è un viaggio tutto da scoprire per chi lo vive, 
ma che appare sfuggente e inafferrabile all’adulto che lo osserva. 
All’apparenza forti e invincibili, gli adolescenti di oggi nascondono insicurezze, debolezze e vulnera-
bilità che spesso non consentono loro di gestire in modo efficace e funzionale quella carica di ener-
gia che li travolge. Con questo ciclo di seminari il Centro Studi Erickson, in collaborazione con grandi 
voci del panorama nazionale, intende fornire a psicologi, educatori, insegnanti, operatori sociali e 
sanitari approfondimenti, strategie e strumenti concreti per affrontare insieme ai ragazzi i momenti 
di disagio, fragilità o rischio, accompagnandoli in una tappa importante verso l’età adulta con 5 se-
minari su tematiche adolescenziali frequentabili separatamente o come unico percorso formativo: 
ADOLESCENTI INNAMORATI – 6 ottobre 2018 
ADOLESCENTI NAVIGATI – 20 ottobre 2018 
ADOLESCENTI DIPENDENTI – 10 novembre 2018 
ADOLESCENTI VULNERABILI – 24 novembre 2018 
ADOLESCENTI SDRAIATI – 15 dicembre 2018 
 
Destinatari 
Insegnanti, educatori, psicologi, assistenti sociali e operatori sanitari, e più in generale tutti i pro-
fessionisti che quotidianamente lavorano a vario titolo con gli adolescenti. 
 
PROGRAMMA DEL CICLO DI SEMINARI 
 
Sabato 6 ottobre 2018 
ADOLESCENTI INNAMORATI 
Amicizia, amore e sesso: come accompagnarli e sostenerli 
Emanuela Confalonieri, Maria Giulia Olivari 
Come coniugare affettività e sessualità? Come affrontare i litigi all’interno della coppia? Come supe-
rare la crisi o la rottura di una relazione? 
 
Sabato 20 ottobre 2018 
ADOLESCENTI NAVIGATI 
Nuove normalità, nuove dipendenze e ritiro sociale: come intervenire 
Matteo Lancini 
Chi sono i ritirati sociali? Quali sono i rischi del web? Come possono gli adulti educare alle nuove 
tecnologie? 
 
Sabato 10 novembre 2018 
ADOLESCENTI DIPENDENTI 
Droga, azzardo, internet: indicatori di rischio e possibili interventi 



Mauro Croce, Sabrina Molinaro 
Quali sono le più diffuse forme di addiction? Quali sono i rischi? Come prevenire e intervenire in 
modo efficace? 
 
Sabato 24 novembre 
ADOLESCENTI VULNERABILI 
Suicidio, tentativo di suicidio e cutting: come riconoscere le situazioni a rischio 
Antonio Piotti 
Quali sono le dinamiche psichiche del suicidio? Come riconoscere i comportamenti autolesivi? 
Come affrorntarli? 
 
Sabato 15 dicembre 2018 
ADOLESCENTI SDRAIATI 
Pigri, disinteressati, oppositivi: strategie per motivare all’azione 
Gianluca Daffi 
Come potremmo porci per provocarli a “reagire” in modo positivo alle nostre proposte? Siamo sicuri 
che tutto dipenda da loro? Quale peso hanno le nostre reazioni? 
 
Attestato 
Al termine di ciascun seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Sede 
Sede Erickson di Roma 
Viale Etiopia, 20 
00199 Roma (RM) 
 
Costi, promozioni e modalità di iscrizione 
Il prezzo per ogni seminario è di 95€ IVA inclusa. 
Per l’iscrizione al singolo seminario visita la pagina dedicata allo stesso e completa la scheda di 
iscrizione nella sezione Costi e modalità di iscrizione. 
ADOLESCENTI INNAMORATI– 6 ottobre 2018 
ADOLESCENTI NAVIGATI – 20 ottobre 2018 
ADOLESCENTI DIPENDENTI – 10 novembre 2018 
ADOLESCENTI VULNERABILI – 24 novembre 2018 
ADOLESCENTI SDRAIATI – 15 dicembre 2018 
Sei interessato a seguire più di un seminario? 
Per te c’è un’offerta speciale! 
Per la partecipazione a 3 Seminari – Sconto 15% 
Per la partecipazione a 4 seminari – Sconto 20% 
Per la partecipazione al percorso completo (5 seminari) – Sconto 25% 
Per richiedere questa promozione scrivi a formazione@erickson.it e ti verranno comunicate le moda-
lità di iscrizione. 
A seguito dell’iscrizione invieremo la relativa fattura all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di iscri-
zione online. Per ricevere le credenziali di accesso al corso il giorno di partenza dello stesso, sarà 
necessario effettuare il pagamento tramite carta di credito pagando contestualmente all’iscrizione. 
Si consiglia di non attendere i giorni in prossimità dell’evento per svolgere l’iscrizione e il pagamen-
to. 
BONUS DOCENTI. NOI CI SIAMO! Noi di Edizioni Erickson siamo presenti nell’elenco degli eser-
centi ed enti accreditati nel sito cartadeldocente.istruzione.it, presso i quali è possibile utilizzare la 
Carta del docente. Nell’iscrizione online sarà possibile indicare  
 
 
 
 


