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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute

Master di alta formazione in Clinica sistemica dell'adolescenza
- Online, Milano
Online: per info tel. 02.94382821 - cell. 334.2563935
Milano: Via Giulio Tarra, 5 - tel. 02.94382821 - cell. 334.2563935
www .spazioiris.it

Durata: 11 weekend (147 ore)
Periodo di svolgimento: Settembre 2022 - Maggio 2023
Online e OnliVe
Formato OnliVe: è possibile scegliere se frequentare online o in aula a Milano
Presentazione
Il Master propone uno sguardo complesso, contestuale e relazionale all'adolescenza, analizzando a
fondo le specificità degli adolescenti di oggi connettendole e integrandole sistematicamente con le
dinamiche attive nel contesto di appartenenza dell'adolescente (nello specifico nella sua famiglia ma
anche nel più ampio contesto culturale e sociale).
L'adolescente in questo Master è inteso e trattato come una parte, con uniche e peculiari specificità,
di un sistema più ampio di relazioni e significati che dà senso e significato ai suoi comportamenti e
alle sue emozioni, anche e soprattutto quando questi risultano problematici.
Viene posta grande attenzione anche alle variabili della modernità in relazione all'adolescenza:
vengono proposti infatti sguardi aggiornati alle più recenti acquisizioni scientifiche e alle più moderne
teorizzazioni sull'adolescenza, alle ricerche, alle sperimentazioni educative e sociali più interessanti,
ai risultati clinici più efficaci ma anche ai macro cambiamenti sociali che influenzano in modo
significativo l'essere adolescenti oggi.
Obiettivi
L'obiettivo del Master è trasmettere ai partecipanti:
- strumenti teorici e operativi specifici per un'efficace conoscenza e valutazione delle problematiche
che un adolescente può vivere e presentare;
- una modalità di pensiero complessa e contestuale utile per comprendere a fondo l'adolescenza
moderna, il suo sviluppo, le sue difficoltà, i casi particolari, le connessioni sociali e interpersonali che
attiva, i cambiamenti e le evoluzioni che genera nel sistema familiare e nella società;
- strumenti teorici e operativi per la costruzione, il mantenimento e lo sviluppo della relazione di
aiuto e di cura con l'adolescente e la sua famiglia;
- strumenti di auto osservazione e auto riflessione dell'operatore nel contatto con l'adolescente e
la sua famiglia.
Il Master forma professionisti che lavorino in modo clinico, competente e relazionale con
l'adolescente, la sua famiglia e il suo ambiente di riferimento, fornendo visioni, epistemologie, teorie
e tecniche efficaci e adeguate alle sfide che l'adolescenza di oggi pone.
Sbocchi professionali
- Operatore (Psicologo, Psicoterapeuta, Medico, Assistente sociale, Aducatore, ...) diretto con
l'adolescente, la sua famiglia, la sua comunità
- Coordinatore clinico su casi gestiti da altri professionisti
- Progettazione di interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria rispetto a diverse
tematiche relative all'adolescenza e alle famiglie con adolescenti
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Destinatari
Il Master di alta formazione in Clinica sistemica dell'adolescenza è rivolto a Psicologi,
Psicoterapeuti, Medici Psichiatri, Medici Psicoterapeuti, Medici Neuropsichiatri infantili, Assistenti
sociali, ed Educatori, laureati e laureandi, provenienti da qualsiasi università italiana o straniera
equipollente.
Direttore scientifico
Dott. Marco Schneider
Durata
Il Master si articola in 11 weekend (orario lezioni: 9.30-17.30) per un totale di 147 ore.
Sono previste 3 giornate seminariali con ospiti internazionali: Sami Timini (Lincoln, Inghilterra),
Roberto Pereira (Bilbao Spagna) e David Brodzinsky (San Francisco, USA).
Programma
Online e OnliVe
Formato OnliVe: è possibile scegliere se frequentare online o in aula a Milano
I weekend: 24-25 Settembre 2022 (OnliVe)
- Introduzione al Master. Prospettiva contestuale e relazionale all'adolescenza
- Il lessico dell'operatore psico-sociale e i nuovi linguaggi dell'adolescenza
II weekend: 15-16 Ottobre 2022 (Online)
- Adolescenza e identità sessuale: maturazione, esplorazione e rivoluzione
- L'adolescenza come specchio del mondo contemporaneo
III weekend: 5-6 Novembre 2022 (Online)
- Disturbi Alimentari
- Crisi psicopatologiche
IV weekend: 26-27 Novembre 2022 (Online)
- Crisi scolastiche
- I drop out formativi e l'inserimento lavorativo degli adolescenti: analisi delle cause e co-costruzione
di nuovi scenari evolutivi
- Supervisioni su casi portati dai corsisti
V weekend: 17-18 Dicembre 2022 (Online)
- Seminario internazionale: L'adolescenza oggi (Sami Timini)
VI weekend: 14-15 Gennaio 2023
- L'adolescente e il conflitto familiare. Strategie di intervento terapeutico e correlati giuridici (Online)
- Seminario internazionale: La violenza filio-parentale: un modello di intervento familiare (Roberto
Pereira) (OnliVe)
VII weekend: 4-5 Febbraio 2023 (Online)
- Sensation seeking e condotte esternalizzate
- Genitori adolescenti: rappresentazioni, parenting e modalità di intervento
- Devianza e criminalità in adolescenza. Giovani resistenti e non collaboranti: il lavoro con la famiglia
ed il contesto di appartenenza
VIII weekend: 4-5 Marzo 2023 (Online)
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- L'utilizzo di sostanze in adolescenza
- Adolescenti e internet: nuove normalità o nuove dipendenze?
IX weekend: 1-2 Aprile 2023 (Online)
- Seminario internazionale: Famiglie adottive e adolescenza (David Brodzinsky)
- Famiglie adottive e adolescenza
X weekend: 29-30 Aprile 2023 (Online)
- Né qui, né li: adolescenti stranieri, seconde generazioni e integrazione
- Elaborazione del lutto in adolescenza: dalla malattia fisica alla perdita, alle ferite d'amore inguaribili
XI weekend: 20 Maggio 2023 (OnliVe)
- Privacy e deontologia nel lavoro con gli adolescenti
- Conclusioni e discussione sui temi trattati
Numero partecipanti
Massimo di 40 persone.
Accreditamento
Sono stati riconosciuti 100 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per informazioni o iscrizioni contattare l'Istituto ai numeri: tel. 02.94382821 - 334.2563935.
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% del Master viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Master è di € 2.200 IVA inclusa (possibilità di rateizzazione).
Sconto per iscrizioni anticipate
Ulteriore sconto del 5% per gli iscritti a una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia e per le
iscrizioni di gruppo (minimo 3 persone)
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