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Prot. n. 3960

Conegliano, 21 agosto 2020

Ai Dirigenti Scolastici e agli Insegnanti
Scuole Sec. di secondo grado
di Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di
Soligo
Ai Dirigenti Scolastici e agli Insegnanti
Istituti Comprensivi
Comuni Area Coneglianese, Vittoriese e
Quartier del Piave
Ai Referenti per l'educazione alla salute
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana
LORO SEDI

OGGETIO: percorso di formazione per docenti in videoconferenza "Situazioni di crisi
emotiva di adolescenti e preadolescenti. Quali approcci?" (2A parte)
La Rete Interistituzionale per la promozione del benessere in ambito scolastico, che
vede la collaborazione delle scuole di Conegliano, del Comune di Conegliano, dell'Azienda
Ulss 2 e il contributo dell'Associazione LlLT e di Fondazione Figli di M. Antonietta Bernardi,
nell'ambito delle sue attività, ha programmato la seconda parte del ciclo di incontri formativi
in oggetto, con l'obiettivo di fornire strumenti, strategie e chiavi di lettura che supportino leli
docenti nella gestione delle classi e contestualmente favoriscano il dialogo con gli studenti.
Le tematiche sono state proposte dai Dirigenti scolastici e dagli stessi insegnanti sulla
base delle problematiche più frequenti riscontrate nella relazione quotidiana con gli studenti.
Si prega di dare massima diffusione.
Il programma degli incontri, che si svolgeranno in modalità da remoto tramite
piattaforma G-Suite Meet del Liceo Marconi di Conegliano è il seguente:

la

Venerdi 25 settembre 2020, ore 15.30-17.30
Fuggire dalla vita: il suicidio in adolescenza
Relatore: prof. Antonio Piotti
Psicologo, psicoterapeuta, studioso di filosofia, docente presso la scuola di formazione in
psicoterapia dell'Istituto Minotauro di Milano; si occupa di crisi evolutive, di ritiro sociale, di
comportamenti autolesivi e del trattamento del disturbo psichico nei giovani e negli adulti.
Insegna filosofia in un Liceo milanese.
Fra i suoi scritti: /I banco vuoto. Diario di un adolescente in estrema reclusione Franco
Angeli Milano 2012; Uccidersi. /I tentativo di suicidio in adolescenza, Cortina Mil~no 2009
con Gustavo Pietropolli Charmet; Riscrivere la speranza. Storia di un'adolescente che voleva
morire e ha imparato a volare, San Paolo, Milano 2017 con Roberta Invernizzi; Quando la

scuola viene ferita. Interventi dopo il suicido di uno studente, Franco Angeli Milano 2017 con
Giulia De Monte; Diventare terrotisti. Psicoanalisi di un progetto suicida, Mimesis, Milano
2020.

Giovedi 15 ottobre 2020, ore 15.30 -17.30
Disturbi d'ansia in età evolutiva
Relatrice: dott.ssa Iris Anfuso
Medico Chirurgo, Specialista in Neuropsichiatria Infantile e Psicoterapia, Mediatrice familiare.
Dal 2005 Docente di Clinica e Psicopatoloqia dello sviluppo del Corso di Laurea Magistrale
in Psicologia di Comunità presso IUSVE di Venezia. Docente presso la Scuola di
Specializzazione SSPC-IFREP di Mestre, docente e responsabile scientifico del Master sulla
genitorialità della Scuola SSPC-IFREP a Mestre, Roma e Cagliari. Dal 2000 Consulente
specialista in Neuropsichiatria dell'Istituto La Nostra Famiglia di San Donà di Piave.
Mercoledi 4 novembre 2020, ore 15.30 -17.30
La crisi adolescenziale
e i disturbi del comportamento alimentare: quale
comprensione e quali possibili soluzioni
Relatrice: dott.ssa Mariella Durante
Psicologa Clinica e di Comunità, specializzata in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale.
Socio S.I.T.C.C. (Società italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva). Membro del
"gruppo di lavoro" dell'Ordine degli Psicologi "Psicologia e salute mentale". Responsabile
Clinico dell'Area Salute Mentale della Cooperativa Insieme Si Può. Da più di 20 anni opera
nell'area della Salute Mentale, maturando una lunga formazione ed esperienza nell'ambito
della Riabilitazione Psicosociale (Psichiatria di Comunità). Dal 2004 a tutt'oggi, è impegnata,
prima in fase di progettazione, successivamente anche in quella operativa, in qualità di
Responsabile/Supervisore del "Centro Futuro Insieme" Centro diurno e Gruppo
Appartamento di Susegana (TV) per Crisi Adolescenziali e Disturbi del Comportamento
Alimentare.
La partecipazione al percorso è gratuita, previa iscrizione da effettuare entro
martedi 22 settembre 2020 compilando l'apposito form al link (che sarà attivo a partire dal
giorno 27 agosto 2020) della homepage del sito internet del Liceo Marconi
(www.liceoconegliano.gov.it).
Agli iscritti (massimo 130 in ordine di prenotazione) verrà inviato il link a cui
collegarsi per partecipare agli incontri.
A tutti coloro che parteciperanno ad almeno due incontri verrà rilasciato un attestato
valido per gli usi previsti dalla direttiva MIUR 170/2016.
Ulteriori informazioni posso essere richieste contattando la coordinatrice del Progetto
Giovani (c/o Informacittà - Informagiovani di Conegliano tel. 0438 413422 e-mail
informacitta@comune.conegliano.tv.it)
Un cordiale saluto.

L'Assessore alle Politiche Giovanili
e all'Istruzione
Comune di Conegliano
Gianbruno Panizzutti
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