
AUPI Sezione Regionale della Valle d’Aosta

CONVEGNO

ADOLESCENTI PRESI NELLA RETE:
Rischi, potenzialità, realtà virtuali...

Sabato 6 Aprile 2019

Sala conferenze  Banca Credito Cooperativo
Via Garibaldi 3 AOSTA

con il patrocinio di

Già fortemente condizionati dai delicati equilibri sociali, culturali ed economici, i nuovi adolescenti sembrano 

andare incontro ad un’ulteriore frammentazione causata dai recenti sviluppi della cosiddetta era digitale. 

In particolare la diffusione dei nuovi media si espande, rapida e incontrollata, invadendo la quotidianità di 

ognuno, ed è spesso nello spazio virtuale (internet, social network, giochi online…) che i singoli individui 

trovano rifugio per gestire le difficoltà relazionali. Assistiamo in modo molto evidente ad una modificazione 

delle abitudini  e degli stili di vita degli adolescenti. Si tratta di una modernizzazione che, accanto agli aspetti 

del progresso, porta con sé anche il rischio di manifestazioni di forme inedite di disagio (legate alla percezione 

di sé, del proprio corpo e dei legami) spesso scotomizzate dall’adulto e dal terapeuta.

L’AUPI risponde con la presente iniziativa al bisogno di approfondimento e di riflessione di psicologi, 

neuropsichiatri e psichiatri sul tema di grande attualità della web addiction. La inserisce in un percorso 

di offerte formative, che da tempo sta proponendo,  rivolte a iscritti e non-iscritti collegate al disagio 

adolescenziale.

In questa giornata agli interventi del Media Educator Michele Marangi e del Dott. Massimiliano Spano si unirà 

l’intervento di un rappresentante della Polizia Postale e delle Comunicazioni che da anni interviene nelle scuole 

con obiettivi di informazione, formazione e prevenzione. 

All’interno dell’iniziativa è prevista la discussione di due casi clinici con la supervisione del Dott. Massimiliano 

Spano.

L’AUPI intende inoltre avvalersi del contributo di psicologi e psichiatri dell’Azienda USL della Valle d’Aosta che 

lavorano a diretto contatto con gli adolescenti. Questi operatori insieme ai docenti cercheranno, all’interno 

della tavola rotonda finale, di sviluppare una riflessione su come le singole professionalità si trovino ad 

affrontare l’espansione dei nuovi media e di sostenere un confronto sui segnali di  disagio oggi maggiormente 

emergenti e sulle prospettive collegate alla prevenzione.

ISCRIZIONI AL CONVEGNO

La partecipazione è gratuita per gli iscritti e per i non iscritti AUPI.

Per iscriversi a questo evento è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata.

Sono ammessi complessivamente 50 partecipanti.

Partecipazione gratuita anche per gli psicologi e i medici psichiatri che frequentano le scuole di 

specializzazione che possono iscriversi mandando una mail a : salino.p@tiscali.it

Sono ammessi complessivamente 20 studenti. Fa fede la cronologia della richiesta in mail.

ADESIONE ALL’AUPI
Si ricorda che per chi fosse interessato ad aderire all’AUPI può scaricare i moduli di iscrizione sul sito dell’AUPI 

NAZIONALE. I partecipanti all’evento formativo troveranno suddetti moduli in cartellina.

Si ricorda che l’adesione all’AUPI prevede, oltre alla partecipazione gratuita a tutte le iniziative formative AUPI, 

in automatico la copertura della Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile e Professionale che copre la 

“Colpa Grave” per tutti i sinistri causati dallo Psicologo Professionista nello svolgimento della propria attività e 

la Polizza per la copertura delle Spese Legali.
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PROGRAMMA 

• 08,30 Registrazione partecipanti
• 08,45 Saluto delle Autorità: - Azienda USL della Valle d’Aosta - Assessorato Sanità, Salute e 

Politiche Sociali - Ordine degli Psicologi Vda
• 09,00 Apertura lavori Dott.ssa P Salino
           Inizio ECM
• 09,15-10,00 Relazione su tema preordinato: “La Polizia Postale e delle Comunicazioni 

in sostegno degli adolescenti: interventi nelle scuole e attivazione di procedure” Emilio 
Pietro GALLO Commissario della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Postale e delle 
Comunicazioni del Piemonte e della Valle d’Aosta 

• 10,00-11,15 LEZIONE MAGISTRALE: “Adolescenti e IPERsocietà”  Massimiliano SPANO
• 11,15 Pausa
• 11,30-12,45 LEZIONE MAGISTRALE: “La rete come metafora” Michele MARANGI
• 12,45 – 13,15 Confronto-dibattito tra pubblico ed esperti 
• 13,15 – 14,15 Lunch
• 14,15- 14,45 Relazione su tema preordinato: “Il disagio adolescenziale nell’epoca dei nuovi 

media”  Massimiliano SPANO
• 14,45-15,45 Presentazione, approfondimento e discussione di due casi clinici in seduta 

plenaria, supervisore Massimiliano SPANO
• 15,45 – 16,00 Pausa
• 16,00 – 17,30 Tavola rotonda con dibattito tra esperti: “I segnali di disagio che 

maggiormente emergono nel lavoro con gli adolescenti. Possibili interventi di prevenzione”
           Moderatori: Paola Salino Massimiliano Spano
           Partecipano: 
          Commissario Emilio Pietro GALLO Polizia Postale e delle Comunicazioni
          Psicologi medici psicoterapeuti dei servizi dell’Azienda USL della Valle d’Aosta : 
          DSM A USL della Valle d’Aosta Reparto di psichiatria: dott. Valerio RICCI psichiatra      
          psicoterapeuta 
          SerD DSM AUSL Valle d’Aosta: dott.ssa Antonella CALABRESE psicologa psicoterapeuta 
          SSD di Psicologia DSM AUSL Valle d’Aosta Area età evolutiva Consultorio Adolescenti     
          Pangolo: dott.ssa Sabrina BRESOLIN psicologa psicoterapeuta 
          SSD di Psicologia DSM AUSL Valle d’Aosta Area età evolutiva Consultorio Adolescenti   
          Pangolo: dott.ssa Annamaria LE CAUSE psicologa psicoterapeuta 
• 17,30- 18,15 Questionari di apprendimento e di gradimento 
• 18,15 Conclusione dei lavori

RELATORI

Michele Marangi: Media Educator Docente di Tecnologie dell’Istruzione e dell’Apprendimento e 
di Peer&Media Education presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di 
Milano. Docente di  Media e Intercultura presso il Master in Competenze Interculturali dell’Univer-
sità Cattolica di Milano.

Dott. Massimiliano Spano: Psicologo, Psicoterapeuta a livello pubblico e privato. Centro di ascol-
to per adolescenti e giovani del Comune di Torino. Responsabile clinico del Servizio di Educativa 
Territoriale per pazienti alcol e tossico-dipendenti, in carico alla onlus “Bourgeon de Vie” in Val 
d’Aosta. Docente di Psicologia presso il Corso di Laurea di Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di 
Comunicazione del Politecnico di Torino.

Commissario della Polizia di Stato Emilio Pietro Gallo: Compartimento della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni del Piemonte e della Valle d’Aosta - Sede di Torino. Responsabile dell’attività 
di educazione alla legalità effettuata nelle scuole.

Dott.Valerio Ricci: Psichiatra Psicoterapeuta Dirigente Medico primo livello Dipartimento Salute 
mentale ASL Valle d’Aosta. Cinica Universitaria Policlinico Gemelli ROMA

Dott.ssa Antonella Calabrese: Psicologa Psicoterapeuta SSD SerD DSM AUSL Valle d’Aosta.  
Docente presso il Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta, nell’ambito del Corso per assistenti 
volontari in Carcere e sul Territorio, in progetti di Prevenzione delle Tossicodipendenze nelle 
scuole superiori valdostane.

Dott.ssa Sabrina Bresolin: Psicologa Psicoterapeuta familiare, con formazione specifica 
nell’utilizzo dell’EMDR e della psicoterapia sensomotoria.  SSD di Psicologia DSM AUSL 
Valle d’Aosta - area clinica età evolutiva . Consultorio Adolescenti Pangolo.  Centro dei disturbi 
alimentari . Servizio Affidamento Familiare e Servizio Adozioni Regione Valle d’Aosta.

Dott.ssa Anna Le Cause: Psicologa Psicoterapeuta individuale ad indirizzo dinamico adleriano. 
SSD di Psicologia DSM AUSL Valle d’Aosta  Area clinica età evolutiva. Consultorio Adolescenti 
“Pangolo”.   Servizio Adozioni della Regione Valle d’Aosta  

Responsabile scientifico
Dott.ssa Paola Salino: Psicologa Psicoterapeuta Area Clinica dell’età evolutiva

Per informazioni: Paola Salino
mail: salino.p@tiscali.it

L’evento formativo darà diritto a 8 crediti ECM


