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CORSO DI PERFEZIONAMENTO  

 
L’INTERVENTO CON GLI ADOLESCENTI:  DALLE TECNICHE DI 

GRUPPO ALLE PSICOTERAPIE 
EDIZIONE ANNUALE 2017 

 
Responsabili scientifici:  

Dott. Claudio Di Lello - Dott.ssa Sabina Albonetti 
 

                                                                                       
                                                                                         L’adolescenza è sempre con noi, ma  

             dobbiamo ricordare che questo non 
         si adatta ai ragazzi e alle ragazze reali, 

 che sono scomodi perché continuamente  
crescono e diventano adulti.  

C’è sempre un nuovo gruppo di ragazzi  
e di ragazze  che offre la nuova varietà  

o la nuova fase di comportamento scomodo.  
Winnicott D. W., Esplorazioni psicoanalitiche, 1989 

 
    L’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG) è impegnato da decenni nello studio 
della teoria, della clinica e dell’insegnamento della psicoanalisi nel setting individuale e di 
gruppo con particolare riferimento al pensiero di Wilfred R. Bion, che consente di declinare 
l’intervento sui gruppi in diversi ambiti istituzionali.  
    In ambito formativo l’IIPG organizza corsi di perfezionamento, giornate seminariali, 
gruppi di supervisione e moduli esperienziali per professionisti operanti nel settore 
sanitario, scolastico, psicopedagogico, socio assistenziale, aziendale.  
    Il corso annuale di Perfezionamento L’intervento con gli adolescenti: dalle tecniche di 
gruppo alle psicoterapie si propone di rispondere alla richiesta di flessibilità dell’intervento 
di cura degli  adolescenti, considerata la diffusione sociale del disagio in questa fascia 
d’età, che necessita di interventi rivolti non solo all’individuo ma anche ai gruppi nelle 
diverse istituzioni che sono impegnate nell’educazione, nell’istruzione e nella cura degli 
adolescenti.  
  La nuova fase di comportamento scomodo degli adolescenti nella contemporaneità è 
caratterizzata da aspetti sintomatici riferibili a impulsività, compulsività, dipendenze, 
comportamenti devianti che difficilmente sono trattabili in un setting di cura individuale, 
prima che sia avvenuta una trasformazione di queste manifestazioni protomentali di 
emozioni, sensazioni, urgenze interne in metafore, che possono diventare immagini 
oniriche e fantasie, inconsce e consce, rappresentazioni di sé e dell’altro da sé sulle quali 
è possibile intervenire attraverso il processo di elaborazione del setting a orientamento 
analitico individuale.   
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OBIETTIVI 
 
Il Corso si propone di: 
 

• Sviluppare competenze teoriche sulle criticità e sugli aspetti psicopatologici degli 
adolescenti nella contemporaneità 

• Acquisire competenze tecniche utili ad avviare e condurre gruppi di intervento a 
mediazione per adolescenti sia in contesti privati che in contesti pubblici, in 
particolare la scuola 

• Acquisire competenze tecniche nella progettazione di interventi per adolescenti 
nella scuola  

• Acquisire competenze tecniche utili ad avviare e condurre gruppi terapeutici 
analiticamente orientati per adolescenti 

• Acquisire competenze tecniche sulla specificità della psicoterapia individuale ad 
orientamento analitico nell’adolescenza 

• Acquisire competenze tecniche di base sulla consultazione familiare e sui gruppi 
terapeutici multifamiliari 

• Acquisire competenze tecniche sul trattamento dell’adolescente resistente alla cura 
attraverso il vertice transgenerazionale 

• Acquisire competenze tecniche d’intervento breve sulla crisi adolescenziale nel 
contesto dei consultori 

 
DESTINATARI 
 
    Il corso è diviso in due moduli; possono iscriversi al primo modulo o all’intero corso 
(I-II modulo):  psicologi, medici specializzandi in psichiatria e psicoterapia, laureati in 
psicologia con laurea quinquennale, laureandi in psicologia che abbiano già conseguito la 
laurea triennale e che siano iscritti al biennio di laurea specialistica. Il secondo modulo 
richiede la laurea in medicina o in psicologia (quinquennale) e la specializzazione o 
l’iscrizione a un corso di specializzazione in psicoterapia o in psichiatria.  
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 L’iscrizione è subordinata all'invio del proprio curriculum vitae.  Il numero minimo dei 
partecipanti per modulo è 12, il massimo è 20. 
In caso di eccedenza di domande la selezione per l’ammissione al corso sarà stabilita in 
base al curriculum professionale. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
    L’apprendimento dall’esperienza, lo scambio interattivo e la libera discussione di gruppo 
costituiscono i principali riferimenti del modello di insegnamento proposto, ispirato alla 
tradizione culturale dell’IIPG. Le esemplificazioni esperienziali e cliniche accompagnano le 
lezioni teoriche frontali, anche attraverso la supervisione di casi clinici proposti dagli allievi.  
    Al termine del corso è prevista la costituzione di un gruppo di supervisione.  
 
DURATA 
 
   Il corso si svolgerà da marzo 2017 a dicembre 2017 in 11 incontri di 5 ore ciascuno, che 
si terranno nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle ore14.00.  
 
ACCREDITAMENTO ECM  
 
    Sono previsti crediti ECM per la partecipazione ad entrambe i moduli. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 
   Inviare la scheda di iscrizione compilata  e il curriculum a: sedemilano@iipg.it 
 
INFORMAZIONI 
 
Per informazioni o per ricevere la scheda di iscrizione contattare la segreteria I.I.P.G. 
telefonando al numero 0266986908 o inviando una mail a:  sedemilano@iipg.it 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
È possibile l’iscrizione all’intero corso oppure a un solo modulo dei due proposti.  
Le quote d’iscrizione non sono soggette ad IVA ex art. 4 DPR 633/72. 
 
Quote d’iscrizione scontate pervenute entro il 15 febbraio 2017 con saldo in rata 
unica: 
         	
-Intero corso:  810,00 euro   invece di  890,00 euro* 
-I°  modulo:     410,00 euro   invece di  460,00 euro* 



 
ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO 

Fondato da Francesco Corrao 
componente della 

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector 
	

  

Centro per la Clinica e la Formazione 
Sede di Milano 

Direttore:Luigi Valera	
Segretario per la Formazione: Claudio Di Lello	

 
 
 

 

	
	
	

Via	Bronzino,	3	–	20133	Milano	–	Tel	e	fax	02.66986908	–	e-mail:	sedemilano@iipg.it	–	sito:	www.iipg.it	
	

	

	

-II° modulo:     480,00 euro   invece di  530,00 euro* 
*Quota totale non scontata, saldabile in rate 
 
È possibile anche procedere al saldo rateale dopo il 17 febbraio 2017 (prima rata all’atto 
dell’iscrizione, 2ª rata entro il 15 marzo, 3ª rata entro il 15 maggio) senza usufruire dello sconto 
d’iscrizione anticipata:  
 
Intero corso 1ª rata di 330,00 euro 2ª rata di 280,00 euro 3ª rata di 280,00 euro 
I°  modulo:      1ª rata di 200,00 euro 2ª rata di 150,00 euro 3ª rata di 110,00 euro 
II°  modulo:      1ª rata di 230,00 euro 2ª rata di 170,00 euro 3ª rata di 130,00 euro 
 
 
Trascorsi i termini è dovuto il 5% di mora in caso di versamento effettuato entro il 10° 
giorno di ritardo, il 10% di mora in caso di versamento effettuato successivamente. 
Per gli iscritti all’associazione “Giovani Psicologi della Lombardia (GPL), per gli allievi, 
diplomati e soci IIPG, CRPG e CSCP è previsto uno sconto del 10%, non cumulabile con 
altri sconti. 
 
BONIFICO 
 
Il pagamento va effettuato con bonifico a favore di Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo 
– Unicredit – IBAN: IT83 B0200 801614 000100 489201 – causale con nome, cognome, 
titolo del corso e numero di rata. 
 
SEDE 
 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede I.I.P.G. di Milano Via Bronzino 3. 
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PROGRAMMA DEL CORSO  
 

EDIZIONE 2017 
 
 

PRIMO MODULO 
 
 

L’INTERVENTO CON GLI ADOLESCENTI E LE TECNICHE DI GRUPPO 

sabato 11 marzo 

ore 9.00-11.00        Dott. Claudio Di Lello  
   Introduzione alla dinamica dei gruppi terapeutici e formativi: la lezione bioniana e il 
contributo dell'IIPG 
 
ore 11.00-14.00      Dott.ssa Sabina Albonetti  
   Le “trasformazioni” bioniane nell’intervento con gli adolescenti: la rappresentazione del 
Sé attraverso la costruzione di un cortometraggio           

 sabato 29 aprile 

ore 9.00-12.00       Dott.ssa Maria Monica Ratti  
   Tecniche di intervento con gli adolescenti nel piccolo gruppo: Role Playing e gioco delle 
fasce 
 
ore 12.00-h.14.00  Dott.ssa Caterina Laini  
   Tecniche di intervento con gli adolescenti nel piccolo gruppo: gioco dell’oca e gioco dei 
post-it 

sabato 6 maggio 

ore 9.00-11.00      Dott.ssa Sabina Albonetti  
   Lo sviluppo del dialogo interno dell’adolescente nel grande gruppo:  cinema e 
trasformazioni delle emozioni 
 
ore 11.00-14.00    Dott.ssa Maria Monica Ratti  
    Tecniche di intervento con gli adolescenti nel piccolo gruppo: Photolangage e 
Psicodramma. 
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sabato 27 maggio 

ore  9.00-12.00    Dott.ssa Irene Marcassoli  
  Dal bando alla progettazione di interventi con gli  adolescenti in ambito scolastico  
   
ore 12.00-14.00   Dott.ssa Caterina Laini  
    Presentazione e analisi di progetti realizzati in ambito scolastico: la gestione dei gruppi 
per studenti su specifiche aree tematiche 

sabato 24 giugno 

ore  9.00-12.00   Dott.ssa Eleonora Sasso  
   Presentazione e analisi di progetti realizzati in ambito scolastico: la gestione diversificata 
dei gruppi per insegnanti e genitori su specifiche aree tematiche 
 
ore 12.00-14.00 Dott.ssa Maria Monica Ratti  
    Dalla formazione alla clinica: il modello Tavistock 
 
 

                                                  SECONDO MODULO 

SETTING INDIVIDUALE E SETTING GRUPPALE NELLA PSICOTERAPIA 
 PSICODINAMICA DELL’ADOLESCENTE 

  
 sabato 9 settembre 
 
ore 9.00-12.00 Dott. Goriano Rugi  
   La questione diagnostica dell’adolescenza: il paradosso continuità/discontinuità nella 
nosografia e nel rapporto individuo/sistema 
 
ore 12.00-14.00 Dott. Armando Ciriello  
   La psicopatologia dell’adolescente: la diagnosi 
 
sabato 23 settembre 
 
ore 9.00-11.00  Dott.ssa Sabina Albonetti  
    La psicoterapia psicodinamica dell’adolescenza: evoluzione del modello d’intervento 
 



 
ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO 

Fondato da Francesco Corrao 
componente della 

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector 
	

  

Centro per la Clinica e la Formazione 
Sede di Milano 

Direttore:Luigi Valera	
Segretario per la Formazione: Claudio Di Lello	

 
 
 

 

	
	
	

Via	Bronzino,	3	–	20133	Milano	–	Tel	e	fax	02.66986908	–	e-mail:	sedemilano@iipg.it	–	sito:	www.iipg.it	
	

	

	

ore 11.00-h.14.00 Dott. Luigi Federico Bianchi  
    La consultazione con adolescenti gravi e con i genitori nei servizi di neuropsichiatria 
infantile e dell’adolescenza 
 
sabato 7 ottobre 
 
ore 9.00-11.00 Dott.ssa Simonetta Bonfiglio  
   Teoria e tecnica della psicoterapia psicoanalitica individuale con gli adolescenti 
 
ore 11.00-14.00 Dott. Ronny Jaffé  
    Teoria e tecnica della psicoterapia psicoanalitica di gruppo nell’adolescenza 
 
sabato 21 ottobre 
 
ore 9.00-11.00 Dott. Francesco Comelli  
    La rilevanza dei temi del campo familiare a tre generazioni nell’adolescente resistente  
 
ore 11.00-14.00 Dott. Carmine Pasquale Pismataro  
  Gruppi terapeutici multifamiliari nella cura degli adolescenti 
 
sabato 18 novembre 
 
ore 9.00-h.14.00 Prof. Lucio Sarno  
   Teoria e tecnica della psicoterapia psicoanalitica del narcisismo patologico in 
adolescenza 
 
sabato 16 dicembre 
 
ore 9.00-12.00 Dott.ssa Irene Marcassoli  
   Il consultorio adolescenziale: caratteristiche dell’intervento breve sulla crisi 
adolescenziale  
 
ore12.00-14.00 Dott.ssa Eleonora Sasso  
    La consulenza psicologica agli adolescenti nei contesti associativi 
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DOCENTI  
 
Sabina Albonetti - PhD 
Psicologa Psicoterapeuta  
Dottore di Ricerca in Psichiatria  
Specialista in Psicologia sociale - Psicodiagnosta 
Professore a contratto di Psicologia Clinica – Università dell’Insubria 
Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Consulente Tecnico (CTU) e Perito Penale del Tribunale di Milano 
 
Luigi Federico Bianchi 
Psicologo Psicoterapeuta Psicoanalista SPI 
Socio e Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Psicologo Dirigente UONPIA ASST Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano 
Responsabile Aziendale per i tirocini in Psicoterapia UONPIA Fatebenefratelli di Milano 
 
Simonetta Bonfiglio 
Psicologa Psicoterapeuta Psicoanalista Membro Ordinario SPI-IPA 
Esperta IPA bambini e adolescenti 
Docente Scuola di Psicoterapia analitica A.S.N.E.A. di Monza 
Socia e Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Professore a contratto Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile  
Università degli Studi di Pavia 
 
Armando Ciriello – MD 
Psichiatra Psicoterapeuta  
Specialista in Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Socio e Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Responsabile Psichiatra S.S. CSM Savona 
 
Francesco Comelli – MD 
Psichiatra Psicoterapeuta Psicoanalista SPI 
Professore a contatto – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Didatta Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG  
Direttore Scientifico ABA Milano 
 
Caterina Irma Laini  
Psicologa Psicoterapeuta  
Specialista in Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Consulente Ospedale Niguarda di Milano 
Associazioni “Vinciamo il gioco” e “La cura di Sé” Milano 
 
Claudio Di Lello - MD 
Psichiatra Psicoterapeuta Psicoanalista SPI 
Didatta Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG  
Dirigente Psichiatra – Unità Operativa di Psichiatria – Ospedale “San Carlo Borromeo” di Milano 
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Ronny Jaffé  
Psicologo Psicoterapeuta  
Psicoanalista Membro Ordinario con funzioni didattiche SPI-IPA 
Didatta Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG  
 
Irene Marcassoli 
Psicologa Psicoterapeuta  
Specialista in Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Consulente Psicologa Consultorio Adolescenti e Giovani di Bergamo 
Consulente Psicopedagogista Istituti Comprensivi Statali -  Bergamo 
 
Maria Monica Ratti 
Psicologa Psicoterapeuta  
Specialista in Psicologia Clinica e Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Professore a contratto – Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
Consulente Servizio di Psicologia Clinica e della Salute – Ospedale San Raffaele di Milano 
 
Goriano Rugi - MD 
Psichiatra Psicoterapeuta  
Specialista in Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Didatta e Direttore Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG  
Docente Istituto Europeo per la Ricerca in Psicoterapia Psicoanalitica di Roma e di Padova 
Formatore presso Servizio Territoriale Ospedale San Paolo di Milano 
 
Carmine Pasquale Pismataro - MD 
Psichiatra Psicoterapeuta 
Responsabile DSM Ospedale San Paolo di Milano 
Socio e Docente Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG  
 
Lucio Sarno 
Psicologo Clinico Psicoterapeuta 
Psicoanalista Membro Ordinario con funzioni didattiche SPI-IPA 
Didatta Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG  
Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Psicoterapia - Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
Primario Servizio di Psicologia Clinica e della Salute – Ospedale San Raffaele di Milano 
 
Eleonora Sasso 
Psicologa Psicoterapeuta  
Psicodiagnosta 
Specialista in Psicoanalisi di Gruppo IIPG 
Socia Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo IIPG  
Psicologa Associazione "ISempreVivi Onlus" Milano 
 
 
 
 


