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OBIETTIVI 
FORMATIVI 

La consultazione è uno dei dispositivi di aiuto psicologico più utilizzati con gli 
adolescenti in difficoltà e i loro genitori. Il corso si propone di mettere a 
fuoco obiettivi e metodologie dei più recenti modelli di consultazione a 
orientamento psicoanalitico, approfondendo inoltre le tematiche relative al 
lavoro con i genitori e la rete di professionisti. Nell'ultima parte viene 
illustrato il lavoro di consultazione in ambito scolastico. 
 

 

PERCHE’ 
PARTECIPARE 

Fornire sostegno e aiuto psicologico agli adolescenti in crisi e alle loro 
famiglie è un lavoro complesso per il clinico, che deve spesso fronteggiare 
situazioni di emergenza e interagire con differenti contesti e specialisti. Il 
corso si propone di ampliare le conoscenze relative   agli strumenti e alla 
pratica del processo consultivo, volto a favorire la ripresa del processo 
evolutivo nell'adolescente. 
 

 

PERCORSO 
DIDATTICO 

N. MODULI 12 
 

ORE FORMATIVE 8 
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QUESTIONARIO ECM  
Compilazione di un questionario al termine di ogni modulo  

ATTESTATO ECM  
L’attestato ECM è downloadabile direttamente on-line alla conclusione del 
percorso formativo e al superamento del questionario ECM con il 75% delle 
risposte corrette. 
 

 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

Laura Calabresi 
Laureata in Sociologia e in Psicologia Clinica ha conseguito il diploma in 
Psicoterapia e Psicologia Analitica presso la Li.S.T.A. (Libera Scuola di Terapia 
Analitica) di Milano. 
Psicoterapeuta di formazione junghiana, vive e lavora a Milano svolgendo la 
sua attività clinica con adulti e adolescenti. 
In ambito sociale, collabora con alcune Amministrazioni Comunali su progetti 
territoriali, conducendo gruppi di formazione e sensibilizzazione con famiglie 
su tematiche legate ai minori. 
Socio fondatore della Associazione VIOLA per lo studio e la psicoterapia della 
violenza. 
Socio S. I.P.Re (Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione) di Milano è 
membro I.F.P.S. (International Federation of Psychoanalytic Societies) 
 

 

AUTORE 
DOCENTE 

Patrizia Bazzani 
Laureata in Filosofia e in Psicologia Clinica, socia della Società Italiana di 
Psicoanalisi della Relazione. Docente presso la Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione con l'adolescente e il 
giovane adulto di Parma.  
 Lavora a Milano, svolgendo attività privata e lavoro di consulenza psicologica 
negli “Sportelli scolastici”, attività di consulenza e formazione con genitori e 
insegnanti 
 

 

ABSTRACT 
CONTENUTI 

Il corso, articolato in 12 moduli, affronta il tema della consultazione 
psicologica con l'adolescente e il suo contesto. Nei primi moduli si affronta il 
tema della definizione di consultazione con l'adolescente e si evidenziano i 
suoi obiettivi. Vengono poi presentati alcuni tra i principali modelli 
attualmente praticati, approfondendo le problematiche relative alla presa in 
carico dell'adolescente, alle tipologie di disagio, e al lavoro con i genitori. 
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L’ultima parte viene dedicata al lavoro di rete tra professionisti di varie 
discipline, frequente con soggetti di questa fascia d'età e all'illustrazione 
dell'attività di consultazione in ambito scolastico. 

 

PROGRAMMA 
SCIENTIFICO 

MODULO 1 
Che cos’è la consultazione psicologica? 
 
Contenuti  
Definizione di consultazione. Le prime esperienze inglesi negli anni '60. 
Evoluzione del termine “consultazione” 
Le prime esperienze inglesi, Tavistock Clinic e Brent Center. 
 

MODULO 2 
Contestualizzazione del modello di presa in carico dell'adolescente. Principali 
aspetti teorico-clinici 
 
Contenuti  
Contestualizzazione del modello di presa in carico dell'adolescente. Principali 
aspetti teorico-clinici. 
Principali aspetti teorici del modello di Senise 
Lo “schema operativo ottimale” 
 

MODULO 3 
“La consultazione nel corso della crisi” dell'Istituto Minotauro  
 
Contenuti  
Una metodologia di intervento messa a punto a partire dalla teoria dei 
compiti evolutivi di Gustavi Pietropolli Charmet. Principali aspetti teorici e 
clinico-operativi. 
La teoria dei “Compiti evolutivi” in adolescenza 
Obiettivi e metodologia della “Consultazione nel corso della crisi” 
 

MODULO 4 
Il modello di consultazione nella prospettiva relazionale 
 
Contenuti  
Le soggettività dell'adolescente, dei genitori e dello psicologo nel dispositivo 
della consultazione. 
Premessa teorica 
I primi colloqui e l'analisi della domanda 
Il processo della consultazione 
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Conclusione ed esiti 

MODULO 5 
Uso dei Test 
 
Contenuti  
Criteri per l'indagine testologica e la restituzione con l'adolescente. 
L'indagine testologica e il suo utilizzo nella relazione con l'adolescente 
 

MODULO 6 
Le manifestazioni di disagio più frequenti negli adolescenti oggi (Parte 1) 
 
Contenuti  
Principali tipologie di difficoltà presentate dagli adolescenti e loro 
caratteristiche. 
L'indagine testologica e il suo utilizzo nella relazione con l'adolescente 
Problematiche legate al corpo 
Difficoltà relazionali, isolamento 
Ansia 
 

MODULO 7 
Le manifestazioni di disagio più frequenti negli adolescenti oggi (Parte 2) 
 
Contenuti  
Principali tipologie di difficoltà presentate dagli adolescenti e loro 
caratteristiche. 
Dipendenze 
Comportamenti trasgressivi e antisociali 
Dipendenza dalla rete 
 

MODULO 8 
La consultazione con gli adolescenti migranti 
 
Contenuti  
La consultazione con adolescenti migranti: obiettivi e strumenti specifici 
Caratteristiche del disagio negli adolescenti migranti. 
Obiettivi e strumenti della consultazione 
 

MODULO 9 
Il lavoro con i genitori  
 
Contenuti  
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La tendenza più recente tra operatori psicologici che lavorano con 
adolescenti in crisi è di considerare il lavoro con i genitori una componente 
importante. 
Premessa: quali cambiamenti negli ultimi decenni 
Tipologie di intervento con i genitori di adolescenti 
 

MODULO 10 
L'intervento con i genitori in assenza del figlio  
 
Contenuti  
A volte lo psicologo può lavorare esclusivamente con i genitori, quando in 
primo piano vi è la loro crisi e l'adolescente non accetta di essere coinvolto 
nell'intervento. 
Obiettivi e modalità della consultazione in assenza del figlio 
 
 

MODULO 11 
Il lavoro di rete  
 
Contenuti  
Nel lavoro con gli adolescenti spesso operatori e specialisti diversi si trovano 
ad attuare un intervento sinergico. Significato, obiettivi e modalità del lavoro 
di rete. 
Il lavoro di rete con e per l'adolescente 
Significato, obiettivi e modalità 
 

MODULO 12 
La consultazione a scuola  
 
Contenuti  
La scuola è un contesto-contenitore dove è possibile per l'adolescente 
accedere a uno spazio di ascolto dedicato. Obiettivi e modalità dello 
“Sportello di ascolto a scuola” 
Obiettivi, metodologia di ascolto e consultazione a scuola 
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