“Ogni volta che accade qualcosa di reale…
questo mi commuove profondamente”
Fritz Perls

A CONTATTO CON GLI ADOLESCENTI
Ciclo di incontri di supervisione clinica sui diversi
adattamenti creativi degli adolescenti 2.0

Coordinati da Filippo Petrogalli
ed Andrea Fianco
supervisione scientifica di Riccardo Zerbetto

Gli incontri avranno luogo dalle ore 20 alle ore 22,30 presso la sede del CSTG in Via Mercadante 8 (MM - Loreto) secondo il
seguente calendario:
5 maggio: un caso di ritiro sociale
5 giugno: un caso di overeating
3 luglio: un caso di net addiction
22 settembre: un caso di abuso da sostanze
20 ottobre: un caso di cutting

L’adolescenza, in quanto periodo di massima accelerazione nello sviluppo delle competenze sociali,
consente di registrare nelle esperienze individuali cambiamenti macrosociali in cui tutti siamo coinvolti. Nel
panorama sociale contemporaneo, caratterizzato da una maggiore complessità e precarietà, sembra emergere
un crescente disorientamento giovanile spesso correlato ad alcuni fattori contingenti (come l’avvento delle
tecnologie digitali, il bullismo, abuso di alcol e sostanze stupefacenti ect.), ma anche da un contesto sociale
caratterizzato da relazioni familiari “liquide” e da adulti competenti spesso indeboliti nella loro funzione
psicoeducativa o genitoriale. Si intende proporre un focus su questa fase specifica di transizione critica
dell’adolescente, che sembra oggi più vulnerabile e a rischio di stalli problematici e disfunzionali nel
processo di crescita vitale.
Riccardo Zerbetto è specialista in Psichiatria infantile e per adulti e direttore del Centro Studi di Terapia della Gestalt. Già
docente inc. di Psicopatologia presso l’Università di Siena e presidente della European Association for Psychotherapy (EAP),
della Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt (FISIG) e socio onorario della Federazione Italiana delle Associazioni
di Psicoterapia (FIAP). E’ dir. Scientifico di Orthos, che si occupa di programmi terapeutico-riabilitativi per giocatori d’azzardo.
Filippo Petrogalli. Psicologo Psicoterapeuta. Coordinatore della didattica presso il CSTG (Centro Studi Terapia della Gestalt) di
Milano. PhD in scienze della formazione. Si occupa di psicologia scolastica, gestione dei conflitti, promozione del benessere e
prevenzione delle dipendenze comportamentali.
Andrea Fianco. Psicologo Psicoterapeuta. Coordinatore della didattica presso il CSTG (Centro Studi Terapia della Gestalt) di
Milano. PhD in scienze della formazione. Si occupa di psicologia scolastica, gestione dei conflitti, promozione del benessere e
prevenzione delle dipendenze comportamentali.

Gli incontri sono destinati a psicologi, psicoterapeuti, counselors, professionisti nella relazione di aiuto
Il costo di partecipazione ad ogni singolo incontro è di 30 euro.
Verrà rilasciato un certificato di frequenza a coloro i quali parteciperanno a tutti e 5 gli incontri.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@cstg.it
Centro Studi di Terapia della Gestalt
Sito: www.cstg.it

 0229408785

