
              

ATTESTATO -  CREDITI FORMATIVI: 
Al termine del corso verrà rilasciato a tutti i frequentanti  un attestato di partecipazione. 
E’ in corso la domanda di riconoscimento crediti ECM per le figure di Educatore 
professionale e Psicologo.  

 

L’attestato crediti ECM verrà rilasciato previa frequenza di almeno il 90% delle ore di 
corso e il superamento della verifica finale.  
L’attestato utile per la richiesta individuale ex-post di riconoscimento crediti all’Ordine 
Ass. Sociali Veneto verrà rilasciato previa frequenza di almeno l’80% delle ore di corso. 

ISCRIZIONI  
Entro il 26.09.2014 da presentare a Cooperativa Insieme Si Può – Treviso. 
Le domande verranno accolte nell’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, con riserva di n. 20 posti per persone interne alla Cooperativa ISP. 

QUOTA  DI  ISCRIZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO  
Quota individuale di partecipazione: €230,00.- + IVA 22% da versare con bonifico 
bancario su Banca: UNICREDIT BANCA - Cc intestato a: Cooperativa Insieme Si Può Onlus 
- Treviso, IBAN: IT 71 U 02008 12023 000005387090, specificando cognome e nome e 
titolo del corso. 
L’iscrizione, compilata sul modulo allegato, dovrà essere trasmessa con l’attestazione del 
bonifico effettuato alla Cooperativa Insieme Si Può.  
NB: La quota verrà restituita solo nel caso il corso non venisse attivato per mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. Non è prevista la restituzione della quota 
in caso di mancata partecipazione o ritiro dal corso da parte dell’iscritto. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  Persona di riferimento:  Luisa Faldini  

Fondazione Ispirazione – Via Marchesan 4/D – 31100 TREVISO - Tel. 0422-325711; 0422-
346528 – Fax. 0422-406399 
E-mail: ispirazione.fondazione@insiemesipuo.eu; info@insiemesipuo.eu 
Web: www.fondazioneispirazione.org – www.insiemesipuo.eu 

 
IL CORSO HA IL PATROCINIO DI 
 

 
  

 
 
  
 

 

                 
                   

 
   
 
 
 RAGAZZI IN COMUNITA’ 
                                    

   Comprendere l’adolescente 
   per aiutarlo a crescere 

 
 

 
Corso di formazione e aggiornamento per  
Educatori – Psicologi – Assistenti Sociali 

 

che operano con pre-adolescenti e adolescenti  
con crediti formativi 

 

 

 

 
3  ottobre –  28 novembre 2014 

5 incontri – 20 ore 
 

  
 

TREVISO - Via Turazza, 11 – Campus dell’educazione “A. Barelli” 
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DESTINATARI -  PROFILO PROFESSIONALE  
Il corso si rivolge a Educatori, Psicologi e Assistenti Sociali impegnati in servizi con utenza 
adolescenziale problematica.  
 

 OBIETTIVI DEL CORSO  
Aiutare gli operatori a elaborare strategie osservative e metodiche operative, a definirle e 
condividerle col gruppo di lavoro; a instaurare relazioni ottimali con i punti di riferimento 
parentali e istituzionali del minore ospite di una comunità; a instaurare corrette relazioni 
interne all’equipe e con le istituzioni preposte. Favorire la riflessione psico-pedagogica e 
relazionale, rafforzare le buone prassi in atto, potenziare le conoscenze psico-pedagogiche e 
metodologiche, in vista del percorso di recupero e accompagnamento del minore affidato. 
 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Gustavo Pietropolli Charmet 

DOCENTI 
Gustavo Pietropolli Charmet: Psicanalista e Psichiatra. Già Docente di Psicologia Dinamica 
Università Milano Bicocca e già Primario dei servizi psichiatrici di Milano. Fondatore 
dell’Istituto Minotauro di Milano, di cui è socio. Responsabile del Consultorio Adolescenti 
Minotauro, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescenza Arpad-
Minotauro – Psicoterapia Psicoanalitica Dell'Adolescente e del Giovane Adulto, Milano; 
Presidente del C.A.F. - Centro Aiuto alla Famiglia in crisi e al Bambino maltrattato, Direttore 
Clinico del Progetto TEEN Comunità Residenziale e Centro Diurno, Milano. Direttore 
Scientifico dell’Osservatorio Giovani IPRASE di Trento. Direttore Scientifico del Festival della 
Mente di Sarzana. 
Davide Comazzi: Psicologo e psicoterapeuta. Socio della Cooperativa e della Fondazione 
Minotauro. Coordinatore del Consultorio Gratuito per Adolescenti e Genitori, docente nella 
scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell’Adolescente e del Giovane Adulto Arpad-
Minotauro e nella scuola di Specializzazione in Psicoterapia con l’Adolescente e il Giovane 
SIPRe di Parma. Svolge attività clinica con adolescenti e adulti, si occupa in particolare di 
attacchi al corpo (suicidalità, comportamenti autolesivi,  disturbi alimentari, ritiro sociale) e 
di sostegno al ruolo genitoriale in condizioni di grave emergenza educativa.  

Valerio Belotti: Sociologo. Docente di Politiche per l’infanzia e l’adolescenza e di 

Metodologia e tecniche della ricerca sociale all’Università di Padova. Si occupa di tematiche 
inerenti la sociologia dei bambini e degli adolescenti. Già coordinatore scientifico del Centro 
Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’infanzia e l’adolescenza, è consulente di 
diverse amministrazioni pubbliche nella progettazione e supervisione di politiche sociali 
rivolte al bambini e alle loro famiglie. 
Paola Pontarollo: Assistente Sociale dell’Ufficio Servizi Sociali Minorenni del Centro Giustizia 
Minorile del Veneto – Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia. 
Componente del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali Nazionale e del  Veneto. 

 

PROGRAMMA  
 

03/10/2014 – venerdì  (10,00-14,00) 

Davide Comazzi 
 Essere genitori di un adolescente problematico 

 Sostegno al ruolo genitoriale 
 La relazione con i genitori 

 
17/10/2014 -  venerdì  (10,00-14.00) 

Davide Comazzi 
 Essere  genitori di un adolescente problematico 

 Il lavoro clinico di supporto con il padre e la madre  
 Analisi di casi 

 
31/10/2014 – venerdì  (9.30-13.30) 

Valerio Belotti 
 L’ascolto e le sue pratiche. Il punto di vista dei ragazzi in affido e in 

comunità. 
 Analisi di casi 

 
08/11/2014 – sabato  (9,30-13,30)  

Gustavo Pietropolli Charmet 
 I disturbi relativi all’immagine corporea in adolescenza 

 Analisi di casi 
 

28/11/2014 – venerdì  (9,30-13,30) 

Paola Pontarollo 
 Responsabilità e procedure legate al ruolo degli operatori. 

         
         Test finale di valutazione 

 
SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO  

riservato ai soli soci ISP 
12/12/2014  

 Lavoro di gruppo sui contenuti del corso e analisi di casi. 
 


