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LAVORARE CON GLI ADOLESCENTI ‘DIFFICILI’ 

PRIMA / DURANTE / DOPO L’ESPERIENZA PANDEMICA 
 

 

Tipologia formativa: Corso 

ID evento: 159137.1 

ID Provider: 6768 

Cod. 3160 

Sede: in modalità Webinar 

 

 

PREMESSA 
 

L’evento pandemico ‘Covid-19’ e successive varianti non ha costituito una temporanea modifica nelle 

consuete modalità di lavoro per chi opera nelle professioni sociali, ma ha piuttosto introdotto le 

coordinate di una cesura tra un ‘prima’, un ‘durante’ e un ‘dopo’ l’emergenza sanitaria. 

Il distanziamento precauzionale tra le persone e le condizioni emergenziali hanno contribuito 

all’emergere di nuove forme del disagio, a modificare i soggetti portatori di bisogni, a dirottare le 

competenze psico-socio-educative e sanitarie su un piano del tutto inedito. 

Le conseguenze di quel che è accaduto e che sta ancora accadendo sono tutte da comprendersi nella 

loro portata e profondità.  

Questo passaggio da un ‘non più’ ad un ‘non ancora’ è peraltro difficile da cogliere nel suo senso 

profondo, distratti come si è dalla moltiplicazione di comunicazioni sostenute da suggestioni belliche e 

da linguaggi tecnici che corrono il rischio di far perdere di vista le persone viventi ed i bisogni concreti 

con i quali l’operatore sociale deve interfacciarsi. 

In particolare, seguendo le prospettive sopra tracciate, con il presente modulo formativo si intendono 

approfondire le forme delle irregolarità comportamentali in adolescenza, che trovano espressione in 

condotte marcatamente disfunzionali, sovente antigiuridiche, e che segnalano una condizione critica 

nei percorsi di crescita. 

Le correlazione tra gli scenari di ‘quel che era’, ‘quel che è stato’ e ‘quel che (forse) sarà’ aprirà alle 

domande sugli strumenti che gli operatori dispongono per cogliere, comprendere e intervenire con le 

‘vecchie’ e nuove forme del disagio e della devianza in adolescenza. 

 

OBIETTIVI  
 

Riconoscere e comprendere le manifestazioni della devianza in adolescenza, osservandone le loro 

trasformazioni. 

Favorire un riposizionamento attivo e consapevole degli operatori nel loro intervento con gli 

adolescenti ‘difficili, cogliendo le modificazioni determinate dall’esperienza pandemica. 

 

 

Secondo il manuale di accreditamento ECM, il percorso rientra nell'obiettivo formativo inerente i 

Contenuti tecnico-professionali (ob. n.18) 
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METODOLOGIA 
 

Saranno analizzate le forme del disagio e della devianza giovanile facendo emergere le domande di 

aiuto sottese a tali manifestazioni, con attenzione alle modificazioni introdotte dall’esperienza di 

distanziamento sociale del lockdown. 

Le esposizioni dei docenti affiancheranno le analisi teoriche con esemplificazioni pratiche, 

osservazioni sul campo e presentazioni casistiche, favorendo l’attivazione dei partecipanti e la 

condivisione delle esperienze degli operatori. 

Potranno essere composti gruppi di lavoro in ‘stanze’ webinar. 

 

DESTINATARI 
 

Il percorso formativo è rivolto a professionisti psico-sociali che operano abitualmente nei servizi 

rivolti agli adolescenti, nei servizi sociali e socio sanitari e organizzazioni sociali in ambito pubblico e 

del privato-sociale. 

Numero massimo di partecipanti: 40 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Susanna Galli, Responsabile Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari 

Opportunità - Settore Sviluppo Economico e Sociale, Trasporti Privati e Turismo, Città metropolitana 

di Milano.  

 

DOCENTI  
 

- Andrea ARRIGONI - Psicologo psicoterapeuta, Giudice Onorario presso il Tribunale per i 

Minorenni di Milano 

 

- Pierangelo BARONE - Docente di Pedagogia dell’Adolescenza e di Pedagogia della Devianza e 

della Marginalità alla Facoltà di Scienze della Formazione – Università Bicocca 

 

- Vera CUZZOCREA - Psicologa giuridica, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni 

di Roma 

 

- Felice DI LERNIA - Antropologo, formatore in ambito medico, socio-sanitario, psico-

pedagogico e scolastico  

 

- Franco PRINA – Docente di Sociologia giuridica e della devianza - Università di Torino 

 

- Alessandro RUDELLI - Sociosemiologo, consulente criminologo ASST santi Paolo e Carlo, 

Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Milano 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Servizio Formazione per le professioni sociali, Terzo Settore e Pari Opportunità - Settore Sviluppo 

Economico e Sociale, Trasporti Privati e Turismo. 

Per la segreteria: telefono 02 7740.3135, 6925   

e-mail formazaffsociali@cittametropolitana.mi.it 

Sito Internet: http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/index.html 
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PROGRAMMA 
 

Prima giornata: lunedì 21 giugno 2021 

Forme, figure e rappresentazioni della devianza giovanile  
 

 “9.30 – 13.30” - in modalità Webinar 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

09.30 – 13.30  La relazione pedagogico-educativa con gli adolescenti 

‘difficili’   

Pierangelo BARONE 

 

13.30-13.45 Compilazione ECM e customer satisfaction  

 

Seconda giornata: giovedì 1 luglio 2021 

Irregolarità nelle condotte adolescenziali 
  

“9.30 – 13.30” - in modalità Webinar 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

09.30 – 13.30 Descrizione dei fenomeni e studi di caso Andrea ARRIGONI 

13.30-13.45 Compilazione ECM e customer satisfaction  

  

Terza giornata: martedì 13 luglio 2021 

Chiusi in casa  
 

“9.30 – 13.30” - in modalità Webinar 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

09.30 – 13.30 Le violenze domestiche quando il maltrattante è il 

figlio 

Alessandro RUDELLI 

13.30-13.45 Compilazione ECM e customer satisfaction  

 

Quarta giornata: venerdì 17 settembre 2021 

Nel mondo digitale  
 

“9.30 – 13.30” - in modalità Webinar 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

09.30 – 13.30 Adolescenti cyberbulli e adolescenti vittimizzati 

in rete 

Vera CUZZOCREA 

13.30-13.45 Compilazione ECM e customer satisfaction  

 

Quinta giornata: venerdì 24 settembre 2021 

Ho perso la parola 
 

“9.30 – 13.30” - in modalità Webinar 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

09.30 – 13.30 Pratiche di cura ed esercizi di potere nelle 

relazioni educative con gli adolescenti 

Felice DI LERNIA 

13.30-13.45 Compilazione ECM e customer satisfaction  
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Sesta giornata: giovedì 30 settembre 2021 

Scenari che si aprono 
 

“9.30 – 13.30” - in modalità Webinar 

ORARIO CONTENUTI DOCENTI 

09.30 – 13.30 Forme emergenti della devianza e della marginalità 

giovanile: nuovi bisogni e nuove relazioni di aiuto nel 

lavoro con gli adolescenti ‘difficili’ 

Franco PRINA 

13.30-13.45 Compilazione ECM e customer satisfaction  

 

 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
 

E’ previsto l’accreditamento ECM regionale per le professioni sanitarie.  

Conferma definitiva verrà data a conclusione dell’iter di accreditamento presso la Regione Lombardia. 

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua degli 

assistenti sociali. 

La soglia minima di frequenza richiesta è del 90% per le professioni accreditate ECM e dell’80% delle 

ore totali previste per tutte le altre professioni. 

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. VII/18576 del 5/8/2004 e successive modifiche, 

all’evento sono stati preassegnati n. 24 crediti ECM. 

 

L’attestato crediti sarà rilasciato esclusivamente ai partecipanti che avranno risposto correttamente 

almeno all’80% delle risposte e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione e la 

compilazione completa della customer satisfaction ECM è obbligatoria per le professioni sanitarie.   

 

SEDE e COSTI 
 

Il corso si svolgerà in modalità online; le informazioni tecniche, con indicazione del link per accedere 

all’incontro su piattaforma online, verranno inviate ai corsisti tramite mail. 

 

Il pagamento della quota d'iscrizione, pari ad Euro 30,00, è da versare dopo aver ricevuto la mail di 

conferma di ammissione al corso.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
 

E’ possibile iscriversi direttamente dal sito 

http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_e_pari_opportunita/formazione/corsi.html 

dalla pagina del corso, entro il 18 giugno 2021.  

La partecipazione verrà confermata tramite mail.  

 

L’attestato, scaricabile dal sito, verrà rilasciato in formato digitale, con estensione .p7m e firmato 

digitalmente, in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA 4/2005.  

 

VALUTAZIONE GRADIMENTO: prevista 

 

EVENTO SPONSORIZZATO: no  

 

DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO 
L’evento è valutato attraverso test di apprendimento. 


