


 

La relazione con l’adolescente: 
analisi, strumenti, tecniche. 

 
 

I giovani nati nel nuovo millennio ci costringono a ripensare il modo di guardare alle 
trasformazioni corporee e psichiche tipiche della fase adolescenziale, così come obbligano 
tutti gli operatori a riflettere sulle modalità più adeguate ad accoglierli e prestare ascolto alle 
loro esigenze evolutive. 

 
Per questo motivo la Diaconia Valdese Fiorentina ha ideato DIGINEXT, un master articolato 
in dieci incontri, e cinque giornate, rivolto ad operatori e professionisti che lavorano con 
l’adolescente e desiderano approfondire il funzionamento affettivo e relazionale delle nuove 
generazioni di adolescenti e sviluppare il proprio percorso professionale. 

 
Il master nasce dai numerosi momenti di scambio ed eventi di approfondimento proposti 
dalla Diaconia Valdese Fiorentina, come il percorso di formazione “Playoff. Il gaming in 
adolescenza” e il convegno “Oltre Lo Schermo, nuove relazioni in adolescenza”, entrambi 
realizzati in collaborazione con il Comune di Firenze. 

 
In occasione di queste giornate formative è nata e, successivamente, maturata l’esigenza 
di organizzare e promuovere una proposta articolata e approfondita che tenga presente 
le  diverse  problematiche  adolescenziali  e  le  modalità  attraverso  le  quali  affrontarle: 
accoglienza, ascolto, inquadramento, tecniche per la consultazione e la presa in carico. 

 
DIGINEXT ospiterà alcuni docenti noti a livello nazionale ed esperti non solo nella clinica 
delle nuove dipendenze ma anche in media education e nuovi linguaggi adolescenziali. 
Un’attenzione particolare verrà dedicata ai modelli di presa in carico dell’adolescente sia nei 
servizi pubblici che in quelli privati. 

 
 
SABATO 10 OTTOBRE 
 

9.00/13.00: MATTEO LANCINI, psicoterapeuta, Istituto Minotauro, Milano 
Gli adolescenti odierni tra nuove normalità, nuovi disagi e ritiro sociale 
 

14.00/18.00: STEFANO LAFFI, sociologo, Coop. Codici - ricerca e intervento 
Gli adolescenti e i contesti di vita odierni: cosa pensano i ragazzi della rete? 
 
SABATO 24 OTTOBRE 
 

9.00/13.00:  LUCA  PIANIGIANI,  psicoterapeuta,  Azienda  Sanitaria  USL 
SudEst Toscana - La presa in carico in un servizio pubblico e le forme di 
disagio prevalenti 
 

14.00/18.00: LOREDANA CIRILLO, psicoterapeuta, Istituto Minotauro, Milano 
- La presa in carico in una prospettiva evolutiva in un Centro di consultazione 
e psicoterapia e le forme di disagio prevalenti 
 
SABATO 14 NOVEMBRE 
 

9.00/13.00: TANIA SCODEGGIO, psicoterapeuta, Istituto Minotauro, Milano 
Corpi in rete e nuovi modi di intendere la sessualità 
 

14.00/18.00: LUDOVICA MAZZEI, psicoterapeuta 
Gli attacchi al Sé: self cutting e tentativi di suicidio 
 
SABATO 28 NOVEMBRE 
 

9.00/13.00: FEDERICA GAMBERALE, psicoterapeuta 
Gli attacchi all’altro: comportamenti trasgressivi e antisociali 
 

14.00/18.00: GUENDALINA ROSSI, psichiatra e psicoterapeuta, Diaconia 
Valdese Fiorentina - Lavoro di gruppo e supervisione 
 
SABATO 12 DICEMBRE 
 

9.00/13.00: MATTEO LANCINI, psicoterapeuta, Istituto Minotauro, Milano 
Analisi dei casi 
 

14.00/18.00: STEFANO ALEMANNO, media educator, Comune di Firenze 
La rete come risorsa: la relazione di aiuto online 
 
 
 
Iscrizioni: dal 15 AGOSTO al 30 SETTEMBRE 2020, online presso 

www.kaleidosforma.it Costo: 450€ (150 all’iscrizione, 150 entro 14 novembre 

150 entro 12 dicembre).  Numero massimo di partecipanti: 20  

Accreditamento ECM 50 crediti 
N.B. a fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza 

 
 


