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ADOLESCENZA SOSPESA 
FINE DI UNA VITA, INIZIO DI UNA VITA? 

 
 

Sabato 18 ottobre 2014 
Edificio Psico 2, Aula 2D - Via Venezia 12, Padova 

 
 

MATTINA (08.30- 09.00) 
 
Saluti delle autorità, intervengono: 

 Assessore Alessandra Brunetti 
 Presidente del Consiglio Regionale Ordine Psicologi Veneto 

Alessandro De Carlo 
 Direttore del Dipartimento FISPPA Vincenzo Milanesi 

 
Introduzione ai lavori (09.00-09.15) 

 Direttore del CIRF Stefania Mannarini 
 
L'adolescenza fra lutto e rinascita   (09.15-13.30) 
(Chair Luigi Pavan) 
 

 Adolescenza fra crisi passeggera e breakdown evolutivo 
Luigi Pavan  

 La famiglia di fronte ai compiti evolutivi dell'adolescente: 
segnali di disagio e comportamenti a rischio Michela Gatta 

 Onnipotenza e sfida verso la morte: tossicodipendenza, 
disturbi alimentari, disturbi della personalità e 
autolesionismo Lodovico Perulli 

 Campanelli d'allarme del rischio suicidarlo Luigi Pavan 
 Quando un adolescente si suicida: il travaglio della famiglia 

(il progetto SOPROxi) Paolo Scocco 

POMERIGGIO (14.30-19.00) 
 
L'istituzione a confronto con l'adolescenza a rischio 
(Chair Davide Banon) 
 

 Reti per l’intervento precoce con l'adolescente nella scuola 
Davide Banon e Marinella Lena 

 Intervento integrato in un servizio semiresidenziale di 
psicopatologia dell’adolescenza: sostenere l’individualità 
dell’adolescente e il ruolo della famiglia Michela Gatta 

 Death Education tra famiglia e scuola per la prevenzione dei 
comportamenti autolesivi e del suicidio in adolescenza Ines 
Testoni 

 Adolescenza difficile. Quando la funzione normativa del 
Tribunale dei minori assume un valore terapeutico Valeria 
Gritti 

 L’agency degli adolescenti nei percorsi di tutela e di 
protezione Valerio Belotti 

 Intervento in comunità terapeutica per adolescenti Lodovico 
Perulli 
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RELATORI: 

 

Davide Banon, psichiatra e psicoanalista  (S.P.I.). 

Dal marzo 1991 dirige il Ser.T. dell’ULSS 10 di San Donà di Piave, e dal 
1999 al 2013 ne ha diretto il Dipartimento Dipendenze. Professore a 
Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica di 
Padova dal 1998 al 2011. E’ autore di una cinquantina di pubblicazioni, 
tra cui alcuni libri riguardanti vari aspetti dei disturbi psichiatrici e delle 
dipendenze da sostanze. E’ stato Coordinatore di vari progetti di ricerca 
ed intervento sulle Dipendenze della Regione del Veneto. 

 

Valerio Belotti, sociologo dell’infanzia. 

Si occupa da anni di tematiche inerenti il welfare nazionale e locale per 
i bambini e i ragazzi. 
Membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla famiglia (CIRF) 
e docente di “Politiche per l’infanzia e l’adolescenza” all’Università di 
Padova. E’ stato per anni coordinatore scientifico del Centro nazionale 
di documentazione ed analisi dell’infanzia e dell’adolescenza prevista 
dalla legge 451 del 1997. 

 

Michela Gatta, neuropsichiatra infantile.  

Docente di Neuropsichiatria Infantile, Dipartimento Della Salute della 
Donna e del Bambino dell’Università di Padova. Responsabile UOS di 
Neuropsichiatria e Neuroriabilitazione, UOC di Neuropsichiatria Infanzia 
e Adolescenza dell’ULSS 16 di Padova 

 

Valeria Gritti, psicologa e psicoterapeuta. 

Docente di Psicoterapia di coppia e della famiglia presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Coirag di Padova. Giudice Onorario 
Tribunale per i Minorenni di Venezia.  

 

Marinella A. Lena, psicologa e psicoterapeuta. 

Esperienza professionale nei servizi per le Dipendenze, Consultorio 
Familiare, Carcere. Lavora presso il Servizio Dipendenze dell’ ULSS 10  di 
San Donà di Piave,  all’interno del quale coordina l’unità funzionale di 
prevenzione delle dipendenze nella scuola. Si occupa di formazione 
degli educatori: insegnanti, operatori sociali, genitori. 

Luigi Pavan, psichiatra e psicoanalista (S.P.I.). 

Già professore ordinario di Psichiatria, è professore emerito 
dell'Università di Padova e membro della Società Psicoanalitica Italiana 
(S.P.I.). È autore e curatore di numerosi volumi. Fra i più recenti: 
Trauma, vulnerabilità e crisi (Bollati Boringhieri, 1996); L'identità fra 
continuità e cambiamento (Angeli, 2002); La psicoterapia della crisi 
emozionale (Angeli, 2003);  Esiste il suicidio razionale? (Magi, 2010). 

 
 

Lodovico Perulli, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. 

È stato Direttore del Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
Adolescenza dell'Azienda Ulss 12 di Venezia, è consulente per Codess 
Sociale - Area adolescenti, è docente di psicoterapia presso la Scuola di 
Specializzazione in Neuropsichiatra Infantile dell'Università di Padova, è 
direttore del Corso di Alta Specializzazione "Adolescenti difficili" di 
Challenge School dell'Università Ca' Foscari di Venezia. 

 
 

Paolo Scocco, psichiatra e psicoterapeuta.  

Lavora presso clinica psichiatrica, Dipartimento di Salute Mentale di 
Padova. Si occupa da oltre 20 anni di studio e prevenzione del suicidio. 
Ideatore e coordinatore di Progetto SOPRoxi, per familiari e amici di 
persone che si sono suicidate. Docente di Comportamenti autolesivi e 
suicidari presso la Scuola di specializzazione in Psichiatria 
dell'Università di Padova. E’ autore di oltre 130 pubblicazioni 
scientifiche in importanti riviste internazionali e nazionali. 

 
 

Ines Testoni, psicologa e psicoterapeuta. 

Professoressa di Psicologia Sociale presso il Dipartimento FISPPA e 
membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla famiglia (CIRF), 
si dedica a temi inerenti alla morte e al suicidio. Direttrice del master 
Death Studies & The End of Life che è giunto alla sua sesta edizione, ha 
diretto cinque congressi internazionali su questi temi e sta guidando in 
Italia percorsi di formazione di “death education” nelle scuole e nei 
percorsi professionalizzanti nel campo della salute.  

 
 
 

Direttore del CIRF e Responsabile scientifico Stefania Mannarini 

 

Comitato Scientifico: 

Stefania Mannarini 

Mariselda Tessarolo 

Laura Balottin  

Comitato Organizzativo: 
Stefania Mannarini 
Laura Balottin  
Elisa Cerantola  
Cristina Munari 
Eleonora Bordon 

 

Quota di iscrizione: 
Con ECM € 60,00 
Senza ECM € 45,00 
Specializzandi/Dottorandi € 25,00 
Studenti/tirocinanti € 10,00 

Contatti: 
Laura Balottin - laura.balottin@studenti.unipd.it 
Elisa Cerantola - elisa.cerantola@studenti.unipd.it 

 

Per le modalità di iscrizione e di pagamento     http://cirf.psy.unipd.it/ 
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