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COMITATO PROMOTORE
Direttivo Nazionale FeDerSerD
Membri eletti:
Presidente Pietro Fausto D'Egidio
Vicepresidente Felice Nava
Segretario Esecutivo Guido Faillace
Giancarlo Ardissone - Roberta Balestra - Emanuele Bignamini
Giovanni Cordova - Edoardo Cozzolino - Francesco De
Matteis - Tommaso Di Marco - Donato Donnoli - Giuseppe
Faro - Maurizio Fea - Mara Gilioni - Marialuisa Grech -
Fernanda Magnelli - Ezio Manzato - Gianna Sacchini - Giorgio
Serio - Vincenzo Simeone - Cristina Stanic - Margherita
Taddeo - Concettina Varango - Franco Zuin
Membri di diritto: Alessandro Coacci - Alfio Lucchini

(Past President)

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE
Direttore Emanuele Bignamini
Vice Direttore Edoardo Cozzolino
Vice Direttore Carmela Costa
Esperti Vincenzo Caretti - Maurizio Fea
Presidenti Comitati Scientifici delle Federazioni Regionali

COMITATO ORGANIZZATORE
Direttivo e Comitato Scientifico Regionale FeDerSerD
Trentino Alto Adige / Südtirol

MISSION

PATROCINI RICHIESTI
• Regione Trentino Alto Adige
• Province autonome di Bolzano e Trento
• Comune di Trento
• Azienda sanitaria dell’ Alto Adige
• Azienda provinciale per i servizi sanitari provincia auto-

noma di Trento
• Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri province di

Trento e Bolzano
• Ordine regionale psicologi Trentino e Alto Adige

Società italiana di psichiatria - sezione Trentino Alto Adige
• Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige

Quando pensiamo all’adolescenza e all’adolescente,
l’immagine che ci viene in mente è quella del gomitolo,
del rovo intrecciato, del groviglio. Spesso la fotografia
che scattiamo dei giovani utenti è una figura che si
sovrappone ad altre e che nel complesso appare
sfuggente e indefinibile. Fatica, è il termine che spesso
risuona in adolescenza. Fatica ad accogliere un corpo
che cambia. Fatica a convivere con un umore che ci
governa. Fatica a trovare un proprio posto e un proprio
spazio in un mondo che cambia ancora più velocemente
di quanto cambia il corpo.
Fatica di noi professionisti che, combattuti tra la curiosità
di capire e la rabbia che solo un adolescente può
suscitare, spesso rimaniamo fermi, un po’ impotenti
nell’attesa che questa “terra di nessuno” che è
l’adolescenza venga attraversata.
Tuttavia è anche evidente che questa “terra di nessuno”,
invece spesso diventa terra di conquista del disagio,
della fragilità emotiva e umorale, di impulsi che difficil-
mente vengono controllati e del primo contatto con le
sostanze stupefacenti.
In continuità con quanto già operato lo scorso anno,
FeDerSerD Trentino Alto Adige/Südtirol, dedica una
giornata di studio agli adolescenti, ai genitori e a tutti
i professionisti che a vario titolo hanno contatto con i
ragazzi che attraversano questa fase della vita tanto
importante quanto delicata.
Il convegno vedrà la partecipazione di professionisti
che si confronteranno cercando di dare una chiave di
lettura sociale, clinica e terapeutica degli adolescenti
in generale e anche di coloro i quali sono già in carico
ai Servizi.
La metafora che abbiamo scelto e che a nostro avviso
racconta bene l’adolescente è l’orchestra. Ci piace
pensare che davanti a noi c’è un giovane uomo o una
giovane donna che dentro se porta tanti strumenti. Il
suo tentativo è quello di accordare gli strumenti. Nel
farlo spesso da origine ad un rumore di fondo insop-
portabile con degli eccessi che ricordano le stonature.
Tuttavia la sua intenzionalità, il suo movimento verso
il futuro è la ricerca dell’armonia, della polifonia che
caratterizza una orchestra.



RELATORI/MODERATORI

Claudio Angelo
Medico Psichiatra

Bruno Bertelli
Professore associato - Dipartimento di
Sociologia e Ricerca sociale - Università degli
Studi di Trento

Alberto De Giorgis
Psichiatra - Psicoterapeuta - Responsabile
Alcologia Territoriale - Comprensorio Sanitario
di Bolzano

Maria Luisa Drigo
Psichiatra Psicoterapeuta CeRP - Centro di
Ricerca di Psicoterapia - Trento

Nerina Fabbro
Psicologa - Dirigente Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine

Marialuisa Grech
Psichiatra - Dirigente Medico - Servizio per le
Tossicodipendenze - APSS Trento
Presidente FeDerSerD Regione Trentino Alto
Adige/Südtirol

Andrea Landini 
Neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta

Raffaele Lovaste
Medico Internista - Presidente CERCO - Centro
Studi e Ricerche Consumi e Dipendenze -
Milano

Mauro Milanaccio
Psicoanalista - Consulente Centro di Clinica
Psicoanalitica Jonas - Trento

PROGRAMMA

PROVIDER ECM - ID 908
AGENZIA FORMATIVA AUTORIZZATA per ASSISTENTI SOCIALI

FeDerSerD - Federazione Italiana degli Operatori
dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze

www.federserd.it

14.00-16.00 SECONDA SESSIONE

LA POLIFONIA

14.00-14.15 Introduzione alla sessione
con proiezione video

14.15-16.30 TAVOLA ROTONDA

Moderatore Marialuisa Grech

La fatica di diventare grandi:
vulnerabilità, vuoto, dipendenze.
Confronto tra esponenti di diversi
orientamenti psicoterapeutici sullo
stesso caso clinico

Relatori
Maria Luisa Drigo, Mauro Milanaccio,
Claudio Angelo, Nerina Fabbro

16.30-17.00 Discussione

17.00 Compilazione questionario di verifica
ai fini ECM e chiusura Convegno

9.00 Registrazione Partecipanti

9.30 Saluto delle Autorità

 Sono stati invitati
Presidente Nazionale FeDerSerD
Presidente Regionale FeDerSerD
Trentino Alto Adige
Direttore Ser.D Trento
Assessore Sanità Trentino e Alto Adige
Direttore Generale Azienda sanitaria
Trentino e Alto Adige
Direttore dell’Integrazione Socio
Sanitaria
Vescovo della Diocesi di Trento

10.00-11.00 PRIMA SESSIONE

L’ASSOLO

LETTURA MAGISTRALE

Comportamenti devianti e fattori di
rischio in età adolescenziale
Bruno Bertelli

Discussant Raffaele Lovaste

11.00-11.30 Coffee break

11.30-12.30 LETTURA MAGISTRALE

La transizione all’età adulta nel mo-
dello dinamico-maturativo dell’attac-
camento e dell’adattamento
Andrea Landini 

Discussant Alberto De Giorgis

12.30-13.00 Discussione

13.00-14.00 Lunch
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DATA E SEDE
Venerdì 23 settembre 2016
Trento - Centro Kaire - via Venezia, 10

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore:
medico, psicologo, infermiere, educatore professionale,
assistente sanitario.
I crediti formativi sono richiesti anche per la figura profes-
sionale dell'assistente sociale secondo la normativa
prevista dall'Ordine di riferimento.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (supera-
mento con percentuale non inferiore al 75% del totale
delle domande).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Soci 2016 FeDerSerD partecipazione gratuita

Non soci 2016 FeDerSerD Euro 20,00
(+ iva 22% se dovuta)

È possibile iscriversi a FeDerSerD per l'anno 2016 in
occasione del Convegno e partecipare con la quota
gratuita di socio. È necessario inviare l'iscrizione prima
del Convegno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria sia per la partecipazione
gratuita che a pagamento nelle seguenti modalità:
• partecipazione gratuita: iscrizione on line obbligatoria

entro lunedì 19 settembre 2016
• partecipazione a pagamento: iscrizione online (solo

con pagamento con carta di credito) e, in alternativa,
è possibile inviare la scheda di iscrizione compilata in
tutte le sue parti e debitamente firmata con allegata
copia dell'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525
o per email a federserd@expopoint.it entro lunedì 19
settembre 2016.

È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it o www.federserd.it selezionando
l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM/Assistenti Sociali con
assegnazione crediti formativi (per gli aventi diritto) -
lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:

INFO INFO

• bonifico bancario a favore di Expo Point sas - Segreteria
FeDerSerD: cod. IBAN IT96B056 9651 0900 0000 3270
X63 Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Carimate
(Co) - cin B - abi 05696 - cab 51090 con causale:
FeDerSerD Convegno Trento 2016

• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
con causale: FeDerSerD Convegno Trento 2016

• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co)
causale: FeDerSerD Convegno Trento 2016

Il nome del partecipante e la causale (FeDerSerD Conve-
gno Trento 2016) devono essere chiaramente indicati sul
trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell'avvenuto pagamento.

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospe-
daliera, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione scritta
dell'Ente indicante tutti i dati fiscali che dovrà essere
allegata e inviata unitamente alla scheda d’iscrizione
per permettere l'emissione della fattura e il pagamento
della stessa da parte dell'Ente autorizzante. In caso
di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione non
sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento
individuale della quota di partecipazione includendo
la quota di iva.
È necessario, al momento della registrazione in sede
di convegno, presentarsi con copia del pagamento
effettuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda
Ospedaliera/Ente per verificare la corretta procedura
di iscrizione.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro lunedì 19 settembre 2016 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Matteotti 3 - 22066 Mariano Comense - Co
Telefono 031 748814 - fax 031 751525
Email federserd@expopoint.it
www.federserd.it - www.expopoint.it

aderente

con il contributo di


