
 

SABATO 31 MAGGIO 2014 

AdEm 

ADOLESCENZE IN APPRENDIMENTO 

 

NEUROSCIENZE  
E MENTE ADOLESCENTE 

PROF. Gianluigi MONNIELLO 
S e m i n a r i o  d i  s t u d i o  

  
Le neuroscienze attraverso lo studio delle relazioni fra strutture e funzioni del cervello, 

forniscono nuove indicazioni  sui complessi meccanismi con cui le esperienze influenzano 

 i nostri processi mentali. Trasformando l’attività e la natura delle connessioni neuronali, le 
esperienze plasmano in maniera diretta i circuiti su cui si basano. Comprendere almeno in 
parte il loro impatto sulla mente ci aiuta a capire come il passato continui a influenzare in 

maniera significativa il presente e le decisioni per il futuro. 

AdEm 
SEDE: Via Belluzzo, 2  Angolo Via Unità d’Italia 37132 Verona	  



 

Programma della giornata 

Ore 8.45 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 – Relazione Magistrale 

NEUROSCIENZE 
E MENTE ADOLESCENTE 

Prof.  Gianluigi  MONNIELLO 
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 13.00 – Conclusione dei lavori 

Gianluigi Monniello 

 
 
Gianluigi Monniello, neuropsichiatra infantile, psicoanalista SPI, esparto 
IPA per la psicoanalisi dell’infanzia e dell’adolescenza. Professore 
aggregato, dcoente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università La Sapienza di Roma. Dirigente Medico della UOC di NPI 
presso l’Azienda Umberto I d Roma. Socio fondatore ARPAd 
(Associazione Romana per la Psicoterapia dell’Adolescenza e del 
Giovane Adulto). Direttore della rivista AeP Adolescenza e Psicoanalisi. 
E’ autore di oltre 150 pubblicazioni relative ad argomenti di 
neuropsichiatria, psicopatologia e psicoterapia psicoanalitica, in 
particolare dell’adolescenza. 
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AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, e' libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende perseguire 
esclusivamente finality di solidariety sociale (art. 1). 
L'Associazione 6 libera da vincoli istituzionali e non 6 coinvolta direttamente in progetti clinici, scolastici, 
educativi o sociali; 6 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. 
Finality dell'associazione 6 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  24 MAGGIO 2014 
ALL’INDIRIZZO E-MAIL: adem.verona@gmail.com 

 


