
  

 

Seminario di studio  
Dare voce ai Disagi Adolescenziali.   

Disagi, non disagio perchè molteplici e riguardano diversi attori sulla scena 
della crisi adolescenziale: non solo i ragazzi  ma anche le famiglie, la scuola, 

le istituzioni sanitarie, sociali ecc. 

Numerosi sono gli ambiti istituzionali, coinvolti contemporaneamente, che 
sono sollecitati ad impegnarsi  per migliorare le loro competenze specifiche e 

la loro capacità d'interagire. 
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Programma della giornata 
Ore 8.45 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 – Relazione Magistrale 
    L’ADOLESCENTE PRENDE CORPO 
       Prof.ssa Paola Carbone 
Ore 10.30 – Pausa 
Ore 10.45 – Discussione in piccolo gruppo 
Ore 12.00 – Discussione in assemblea dei       contenuti 
Ore 12.45 – Feed-back del relatore 
Ore 13.30 – Conclusione dei lavori 
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Ore 12.45 – Conclusione dei lavori       
 
 

Paola Carbone 
Paola Carbone, psichiatra, psicoanalista SPI, da decenni si dedica sia all’attività 
psicoanalitica sia al lavoro clinico nelle istituzioni, in particolare negli ambiti 
della psicologia medica e dei Servizi per adolescenti. È professore associato 
presso la facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma «La Sapienza». 
È presidente e docente dell’ARPAd (Associazione Romana di Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Adolescenza) e socio fondatore della cooperativa 
«Rifornimento in volo».  
 

AdEm 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, e' libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende perseguire 
esclusivamente finalita' di solidarietà sociale (art. 1). 
L'Associazione è libera da vincoli istituzionali e non è coinvolta direttamente in progetti clinici, scolastici, 
educativi o sociali; è aperta a professionisti (a mero titolo di esempio 
medici,psicologi,pedagogisti,ass.sociali,insegnanti,educatori) i quali, a diverso titolo e competenza,sono 
a contatto con il disagio giovanile. 
Finalità dell'associazione è di contribuire alla crescita della cultura psicologica, psichiatrica, 
pedagogica, giuridica e sociale relativa all'Adolescenza. (art.2) 
Gli studi e le ricerche promosse dall'Associazione riguardano la promozione della salute mentale 
dell'Adolescente e dei suoi ambiti di vita, la psicopatologia, la protezione e la tutela, la condizione 
sociale dell'adolescenza, in un'ottica multidisciplinare e interprofessionale. L'Associazione vuole essere 
anzitutto uno spazio di riflessione e un laboratorio di idee.....(art.4) 

 

 
 

E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO SPESE DI 20 EURO 
SI RICHIEDE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE  ENTRO SABATO 10 MARZO ALL’NDIRIZZO E-

MAIL: adem.verona@gmail.com 


