
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi all’evento è necessario accedere al sito
www.elleuno.it e compilare l’apposito Form di iscrizione 
entro e non oltre il 20 febbraio 2018

ASSEGNAZIONE CREDITI

Il corso è accreditato per i crediti ECM e per i crediti formativi 
dell’Ordine degli Avvocati.
Per l’Ordine degli Assistenti Sociali è stata inoltrata richiesta 
di accreditamento in data 10/01/2018 (id. corso 24031).
Pratica in attesa di definizione.
Aggiornamenti su www.elleuno.it
I crediti ECM verranno assegnati esclusivamente ai parteci-
panti che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore 
del corso superando con esito positivo la prova di valutazio-
ne finale sugli apprendimenti.
ECM – Crediti calcolati: 7
Ordine degli Avvocati di Vercelli – Crediti: 3
Ordine degli Assistenti Sociali – pratica in attesa
di definizione (id. corso 24031)

COME RAGGIUNGERCI

Il Seminario Arcivescovile di Vercelli si trova a 5 minuti a piedi 
dalla Stazione Ferroviaria e da quella delle Autolinee.
Usciti dalle stazioni prendere a sinistra corso Alcide De Ga-
speri per poi arrivare al Seminario che si trova sul lato destro 
di Piazza Sant’Eusebio al n. 10

PARCHEGGI Presenti di fronte al Seminario
e nelle immediate vicinanze

CONVEGNO ACCREDITATO

LA CRISI DELL’ADOLESCENZA
ADOLESCENTI CRITICI

Ideazione ed organizzazione
www.elleuno.it

Progettato in collaborazione con

Provider ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Prof. Giorgio Maria Bressa

PROGETTISTI DEL CORSO
Alessandro Bombieri, Elena Cristiano
Arianna Carrera (Elleuno)
Cristina Maroglio (Elledue)
Stefania Giudice (Forcoop)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
cooperativa sociale elleuno s.c.s.
Viale O. Marchino, 10
15033 Casale M.to (AL)
Tel.  0142 452123 - Fax  0142 453486
convegno.adolescenza@elleuno.it

SEGRETERIA ECM FORCOOP
forcoop.biella@forcoop.it

CITTÀ DI VERCELLI ASL 11 - VERCELLI

con il patrocinio di

organizzano il

VENERDI 23 FEBBRAIO 2018
9.00-13.00 e 14.15-16.30

SEMINARIO ARCIVESCOVILE
Piazza Sant’Eusebio, 10 - Vercelli

PARTECIPAZIONE GRATUITA - ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Coffee Break e Quick Lunch saranno offerti a tutti i presenti

Stazione 
Ferroviaria

Seminario
Arcivescovile

IPU



PREMESSA
L’adolescenza è il periodo più proficuo e più pericoloso 
della vita dell’uomo. I cambiamenti che avvengono nel 
cervello che evolve si incontrano con mille occasioni di 
una società capace di offrire tentazioni ed opportunità. 
Crisi dell’adolescenza significa conoscerla e avvicinarla 
con sapienza per garantire ad ogni singolo teenager 
l’assistenza educativa che permetta di incanalare le risorse. 
Un compito che spetta a chiunque abbia vicino un giovane.

TEMI TRATTATI
La storia dell’adolescenza che pensiamo di conoscere, ma 
è sorprendentemente recente. La biologia del cervello 
adolescente base per capire i “perché” dei giovani.
La normalità di una qualsiasi adolescenza complessa 
ma non patologica. La sottile linea di confine dei 
comportamenti oltre i quali si annida la patologia.
La differenza enorme tra cervello maschile e femminile 
grazie anche alla pubertà. La situazione sociale ed i 
pericoli che possono essere presenti nel 2018 rispetto al 
passato.
Il mondo informatico che condiziona, arricchisce e insidia 
l’adolescenza. L’attuazione dei diritti e degli interessi dei 
ragazzi e delle ragazze da parte delle istituzioni. Il contesto 
giuridico, sociale e familiare che interessa gli adolescenti.

OBIETTIVO
L’obiettivo dell’incontro è di aggiornarci sul momento più 
complesso della vita dell’uomo, disperso tra fantasia e 
realtà, per non sbagliare nel fornire appoggio e protezione 
educativa.

DESTINATARI
Avvocati, assistenti sociali, medici, educatori professionali, 
responsabili socio sanitari, altre professioni sanitarie.

AREA TEMATICA - DOSSIER FORMATIVO ECM
Sviluppo delle competenze nelle attività e nelle procedure 
idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficacia, 
appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione 
delle attività sanitarie (obiettivi formati vi di processo).
Obiettivo formativo nazionale aspetti relazionali (la comunicazio-
ne interna, esterna, con paziente) e umanizzazione delle cure.

PROGRAMMA

  9,00 Registrazione partecipanti

  9,30 Saluto delle Autorità e Presentazione del Convegno
 Dott.ssa Anna Villa
 Presidente della Cooperativa Sociale elleuno s.c.s.

10,00 Interventi

Storia dell’adolescenza
Dott. Prof. Giorgio Maria Bressa
medicina criminologica, psichiatria forense,
docente psicobiologia del comportamento

La “normalità” dell’adolescenza:
fra costanti e variabili
Dott. Prof. Nicolò A. Pisanu
psicologo, psicopedagogista,
Preside Istituto Universitario IPU

I sottili confini della normalità
Dott. Alberto Astesano
psicologo, psicoterapeuta
Giudice onorario Tribunale Minorenni Torino

Lettura magistrale di Mario Sconcerti
giornalista, scrittore e commentatore delle pagine 
sportive del Corriere della Sera. Ex Direttore Secolo 
XIX, Corriere dello Sport-Stadio, Cecchi Gori Group.
Ospite fisso trasmissioni sportive Rai

11,20 Coffee Break

Adulti e minori: una difficile alleanza tra generazioni
Dott. Prof. Guido Lazzarini
docente sociologia della salute 

Il ruolo del neuropsichiatra infantile
nella gestione integrata del paziente adolescente
Dott. Attilio Vercelloni
neuropsichiatra infantile Asl Vercelli

Interventi in rete: dalla prevenzione sul territorio
alla presa in carico nell’ambulatorio 
dell’adolescenza
Dott.ssa Raffaella Scaccioni
dirigente psicologo Asl Vercelli

Maschi contro femmine
Dott.ssa Maria Mazza
psicologa

13,00 Quick Lunch

Infanzia e adolescenza
dal punto di vista della Garante
Dott.ssa Rita Turino
Garante per infanzia e adolescenza
Regione Piemonte

Adolescenti e web
Dott.ssa Assunta Esposito
Vice Questore Aggiunto (V.Q.A.)
Compartimento Polizia Postale e delle 
Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta

L’adolescenza in tribunale:
quali i casi, le garanzie e i diritti
Giudice Dott. Carlo Bianconi
Giudice Tutelare Tribunale di Vercelli

I minori nella crisi coniugale
Avv. Maria Cristina Cossu
consigliere segretario
del Consiglio Ordine Avvocati di Vercelli

15,35 Conclusione e saluti

15,45 Valutazione finale sugli apprendimenti
 per il rilascio dei crediti ECM

16,30 Termine lavori e chiusura Convegno


