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LE EMOZIONI
IN ADOLESCENZA

UN MONDO DI COL
ORI,
LO
CHIAROSCURI E OMBRE

Sabato 21 novembre 2015
Edificio Psico 2, Aula 2D - Via Venezia 12, Padova
MATTINA (08.15- 13.30)

19.00)
POMERIGGIO (14.00-19.00)

Saluti delle autorità:
 Presidente del Consiglio Regionale Ordine Psicologi Veneto Alessandro De Carlo
 Direttore del Dipartimento FISPPA Vincenzo Milanesi
Introduzione ai lavori
 Direttore del CIRF Stefania Mannarini

Moderatori: Maria Vittoria Costantini, Mariselda Tessarolo
Interventi:

Moderatori: Stefania Mannarini, Federica Giardini
Interventi :

 Genitori, adolescenti, educatori per lavorare con le emozioni Luigi Russo
 Emozioni
oni senza parole: dalla ricerca alla clinica dell’alessitimia Michela Di Trani
 Alessitimia e disturbi del comportamento alimentare: il digiuno delle emozioni in
famiglia Laura Balottin, Stefania Mannarini

 Neuropsicologia delle emozioni Carlo Semenza

 Intimità connesse: emozioni, amore e sessualità in rete Cosimo Marco Scarcelli

 Emozioni urlate: gli agiti in adolescenza Luigi Russo

 A scuola di emozion
emozioni, educare alla sessualità Oscar Miotti

Coffee break
 Dare parola alle emozioni nell’ascolto giudiziario Maria Rita Verardo

 Favorire emozioni positive verso il futuro: il contributo del Life Design Teresa Maria

 Emozioni in bilico tra pubblico e privato Massimo Cerulo

 Ora interattiva seguita dal questionario valutativo per l’accreditamento EECM

Sgaramella, Laura Nota, Lea Ferrari, Salvatore Soresi

 Adolescenti nel mondo virtuale: dal ritiro al contagio sociale Silvia Zanato,
Annalisa Traverso
Lunch

10 crediti formativi ECM
per Psicologi, Medici, Educatori Professionali
e Assistenti sociali
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Relatori
Laura Balottin, psicologa.

Padova.
Carlo Semenza, psichiatra e docente dell'Università di Padova

Dottoranda di Ricerca in Scienze Psicologiche presso l'Università di Padova. Le sue attività di
ricerca, presso il CIRF e in collaborazione con la Struttura Complessa Infanzia Adolescenza e
Famiglia dell’ULSS 16 di Padova, riguardano bambini e adolescenti con psicopatologia e le
loro famiglie.
Si occupa della gestione delle emozioni in preadolescenti e adolescenti con disagio emotivocomportamentale, fra cui pazienti con disturbo del comportamento alimentare.

Già Professore Ordinario di Anatomia e Fisiologia del Sistema Nervoso e Psicologia
Fisiologica all'Università di Padova. E’ stato Direttore del Dipartimento di Psicologia, della
Scuola di Psicologia del Ciclo di Vita e Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Psicologia
dell'Università di Trieste. Tra i suoi interessi di ricerca si è occupato anche di
neurofisiopatologia delle emozioni, studiando in particolare pazienti con danno
cerebrale.

Massimo Cerulo, sociologo e docente dell'Università di Torino.
Ricercatore in Sociologia e docente di Sociologia delle emozioni, Sociologia generale e Metodi
qualitativi per la ricerca sociale all'Università di Torino. Visiting researcher presso l'Université
Paris V 'René Descartes'. I suoi interessi di ricerca riguardano la sociologia delle emozioni e
l'etnografia della vita quotidiana.

Michela Di Trani, psicologa e psicoterapeuta.
Assegnista di ricerca presso l'Università di Roma La Sapienza. E' stata docente della Scuola di
Specializzazione in Psicologia della Salute della stessa università e ha collaborato con l’Unità
Operativa Complessa di Neuropsichiatria dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. In
ambito clinico e di ricercasi occupa di regolazione delle emozioni in età adulta ed evolutiva, in
particolare di disregolazione affettiva e di alessitimia.
Oscar Miotti, psicologo e psicoterapeuta.
Vice-Presidente del Consiglio Regionale Ordine Psicologi Veneto. Specializzato in Sessuologia,
lavora come consulente psicologo in vari istituti scolastici. I suoi progetti riguardano
l'educazione, la prevenzione e la promozione della salute (Spazio d'ascolto, Educazione
sentimentale).

Luigi Russo, psicologo e psicoterapeuta.
Dottore di ricerca in pedagogia e scienze dell’educazione. Svolge attività clinica presso il
Centro di Riabilitazione “La Nostra Famiglia” di Ostuni, e attività di ricerca presso l’Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio Medea” di Brindisi. Inoltre è Responsabile del
Centro Educativo Ambarabà di Lecce. I suoi interessi clinici e di ricerca riguardano anche
l'educazione alle emozioni per favorire la crescita e prevenire il disagio in età evolutiva.
Cosimo Marco Scarcelli, sociologo.
Dottore di ricerca in Scienze sociali. Assegnista di ricerca presso l'Università di Padova. I suoi
principali interessi di ricerca riguardano i media digitali, con particolare attenzione ai giovani,
alla costruzione sociale della sessualità e dell’intimità, all’affettività e alla digital literacy.
Collabora con realtà associative e istituzionali come digital media educator per la formazione
di adulti e ragazzi rispetto all'uso critico della rete.

Teresa Maria Sgaramella
Sgaramella, Laura Nota, Lea Ferrari, Salvatore Soresi,
psicologi e docenti dell'Università di Padova.
Membri del CIRF. Membri e collaboratori del Laboratorio Larios (Laboratorio di Ricerca
ed Intervento per l’Orientamento alle Scelte) e del Centro di Ateneo di servizi e ricerca
per la Disabilità, la Riabilitazione e l’Integrazione dell’Università di Padova la cui direzione
è affidata a Laura Nota. I principali interessi di ricerca del gruppo riguardano la
realizzazione di programmi improntati all’approccio Life Design, per la prevenzione e
facilitazione
one della partecipazione scolastica, sociale e lavorativa in preadolescenti,
adolescenti, giovani e adulti, in particolare persone con disabilità e vulnerabilità.

Maria Rita Verardo, magistrato
magistrato.
Già
ià Giudice Minorile e Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce.
Già Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minori e per la
Famiglia. In tale ruolo si è posta come obiettivo di impegno primario, la proposta relativa
all’istituzione del Tribunale per la Famiglia, i Minori e la Persona. Nella sua attività di
giudice, i suoi interessi hanno riguardato non solo la tematica dell’adozione, ma anche lo
studio dei fenomeni di disadattamento minorile, familiare e sociale tradotti anche in una
concreta attività in favore dei bambi
bambini e ragazzi disagiati.
Silvia Zanato, Annalisa Traverso, neuropsichiatre infantili.
Svolgono attività clinica e di ricerca presso la Clinica Pediatrica del Dipartimento di Salute
della Donna e del Bambino dell'Università di Padova. Dottorande di ricerc
ricerca in Medicina
dello Sviluppo e Scienze della Programmazione della stessa Università. Silvia Zanato è
anche docente a contratto di Aspetti educativi nelle patologie in età evolutiva.
I loro principali interessi clinici e di ricerca riguardano i disturbi de
dell’umore e i sottostanti
meccanismi biologici, le implicazioni psicologiche ed affettive dei trapianti, le condotte
autolesive e il contagio sociale digitale.

Moderatori
Maria Vittoria Costantini, psichiatra e docente dell'Università di Padova.
Già Professore Associato di Psicologia Dinamica e di Diagnosi Psicoanalitica all'Università di
Padova. Psicoanalista ordinario con funzione di training della Società Italiana di Psicoanalisi
(SPI). E' attualmente Presidente del Centro Veneto di Psicoanalisi.

Stefania Mannarini, psicologa e docente dell'Università di Padova.
Dottore di ricerca in Psicologia sociale e della perso
personalità. Professore Associato di
Metodologia della ricerca in ambito clinico e di Tecniche di assessment in psicologia
clinica e della salute all'Università di Padova.
Direttore del CIRF-Università
Università di Padova. Editor in Chief dell'Interdisciplinary Journal of
Family Studies (IJSF).

Federica Giardini, avvocato e docente dell'Università di Padova.
Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato all'Università di Padova. Membro del CIRF.
Membro dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, della International Society of Family
Law (ISFL) e dell'Excutive Boards of Directors -The International Academy for the Study of the
Jurisprudence of the Family (IASJF)

Mariselda Tessarolo, sociologa e docente dell'Università di Padova.
Già Professore Ordinario di Sociologia dei Processi culturali e comunicativi all’Università
di Padova. E’ stata Direttore del CIRF e del Corso di Perfezionamento Interventi Familiari
e Valutazione dell'Università di Padova.

Direttore del CIRF e Responsabile scientifico Stefania Mannarini
Comitato Scientifico:

Comitato Organizzativo:

Stefania Mannarini
Mariselda Tessarolo
Laura Balottin
Floriana Caccamo

Stefania Mannarini
Laura Balottin
Floriana Caccamo
Elisa Cerantola
Cristina Munari

Quota di iscrizione:
Con/senza ECM € 55,00
Specializzandi/Dottorandi € 25,00
Studenti/tirocinanti € 10,00

Contatti: centro.cirf@unipd.it

Copisteria Copylogos
Via Nicolò Tommaseo 96/B Padova
Tel/Fax: 0498073076
www.logospadova.it
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Per le modalità di iscrizione
http://cirf.psy.unipd.it/

