Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana

Pomeriggio formativo
DAL RITIRO SOCIALE AI “MEGA-PARTY”.
ABITUDINI E COMPORTAMENTI 		
IN ADOLESCENZA
Modalità WEBINAR
Giovedì 29 aprile 2021
Dalle 13h30 alle 17h30

Nell’ambito delle formazioni sulla medicina degli adolescenti
proponiamo un seminario dedicato alle loro abitudini e ai
comportamenti che li caratterizzano. Quando abbiamo pensato
a questo tema non eravamo ancora entrati nella pandemia che, a
partire da un anno fa, ha portato cambiamenti radicali nel nostro
intero assetto sociale.
Il tema di questo pomeriggio di formazione è rivolto ai modi
di vita degli adolescenti, alle loro abitudini, a quello che si
considera normale e a quello che esce dalla norma, diventando
problematico, patologico, fonte di disagio. Saranno tematizzati le
modalità di socializzazione, i comportamenti in gruppo, fenomeni
quali il bullismo, l’esclusione, il ritiro sociale, i comportamenti a
rischio e quelli che passano i limiti della legalità.
Questo webinar interdisciplinare è rivolto a pediatri, terapeuti,
docenti e altri professionisti interessati.

Informazioni e iscrizione
La partecipazione è gratuita.
Per partecipare è obbligatorio iscriversi accedendo sin da subito ed
entro l’inizio della formazione al link:
https://www.bigmarker.com/eoc/Pomeriggio-formativo

Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana
Clinica dell’Età Evolutiva
Sede Lugano
Segretariato
Manuela Accurso Tagano
Tel. +41 (0)91 811 68 29
Fax +41 (0)91 811 68 36
pediatria.lugano@eoc.ch

Programma
13h30		Adolescenti tra solitudine e vita di gruppo
		
Dr. med. Valdo Pezzoli
14h00		L’adolescente “normale”
Dr.ssa med. Marianne Caflisch
14h45		Adolescenti sganciati e scuola media: le sfide
della scuola e del Servizio di sostegno pedagogico
		
Fabiano Frigerio 					
		
Mattia Maina
15h15		Discussione
15h30		Pausa
15h45		Adolescenti, internet e sovraesposizione virtuale
		
Dott. Matteo Lancini
16h15		Progetto PH-2020 per il ritiro sociale
		
Ilan Gheiler
16h45		Comportamenti in adolescenza tra legale-illegale
		
Avv. Reto Medici			
17h30		Discussione e conclusione

Crediti
Società Svizzera di Pediatria (SSP - SGP) 4 crediti

Relatori
Dr. ssa med. Marianne Caflisch, Specialista in pediatria,
Medicina dell’adolescenza, medico aggiunto, Ginevra
Fabiano Frigerio, Presidente collegio dei Capigruppo, Servizio
di sostegno pedagogico, Bellinzona
Ilan Gheiler, Psicoterapeuta, Comunità socioterapeutica Arco,
Riva San Vitale
Dott. Matteo Lancini, Psicologo e psicoterapeuta, Presidente
Fondazione Minotauro Milano
Mattia Maina, educatore regionale scuola media			
Avv. Reto Medici, Magistrato dei minorenni, Lugano		
Dr. med. Valdo Pezzoli, Spec. pediatria dello sviluppo, Primario
Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana, Sede Civico

Si ringraziano per il sostegno

