
   

La formazione continua è indispensabile perché su 

di essa si fonda la possibilità di crescere, come 

professionisti e come equipe di lavoro, 

aumentando le proprie competenze nel costante 

sviluppo del processo di apprendimento che 

connette in modo stretto la teoria e la pratica 

dell’esercizio professionale.  

 

INIZIATIVE FORMATIVE RETE MARANATHÁ 

- maggio 2017: “Evoluzione nell’organizzazione del 

sistema del welfare nell’Alta Padovana alla luce 

della riforma del Terzo Settore e della L.R. 

19/2016”, settimana “I-C@re - Costruttori di ponti”; 
- novembre 2017: “Adolescenti che ballano. 

Adolescenti che sballano”, Alessio Vieno, Ivo 

Lizzola. 

 

ADEMPIMENTI FORMATIVI PREVISTI DAL 

SISTEMA DI PREVENZIONE AZIENDALE 

SECONDO D. LGS 81/08: 

- settembre 2017: (4 ore) Corso aggiornamento 

sicurezza generale lavoratori; 

- novembre 2017: (4 ore) Corso aggiornamento 

antincendio; 

- dicembre 2017: (4 ore) Corso aggiornamento 

sicurezza generale lavoratori. 

 

INIZIATIVE FORMATIVE CNCA: 

- maggio 2017: “To Be Continued… Progetti a 
termine, legami che continuano: tutti parte di 

un’unica storia” - Secondo seminario 

sull'applicazione della legge 173/2015 sulla 

continuità degli affetti; 

- ottobre 2017: “Spello 2017 Sguardi meticci. 

Meticciato, Disuguaglianza e partecipazione dal 

basso”. CNCA Nazionale. 

 

 

 INIZIATIVE FORMATIVE SPECIFICHE 

 

Gian Burrasca 

- settembre 2016/Aprile 2017: Corso di Alta 

Formazione “Peer&Media Education. Teoria e 

metodi dell’azione preventiva nell’era dei media 

digitali” CREMIT, Università Cattolica del Sacro 

Cuore; 

- marzo/aprile 2017“ Spettro di comportamenti di 

Cyberbullying”. Corso on line Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 

 

La rilevazione della soddisfazione degli eventi 

formativi è condivisa e discussa all’interno 

dell’equipe che unitamente agli incontri di 

supervisione, permette anche di sondare ulteriori 

esigenze formative. Alcuni dei temi in previsione per 

l’anno 2018/2019 riguarderanno: Accoglienza dei 

Minori Stranieri Non Accompagnati, Ascolto attivo, 

dialogo e mediazione dei conflitti, Gruppi di lavoro e 

dinamiche interpersonali. 

 

Il Grande Carro e Zefiro 

- marzo/ aprile 2017 “VI conferenza del network 

italiano per la ricerca empirica sui gruppi 

psicodinamici”. Torino; 

Presentazione della relazione Psicodramma analitico 

per adolescenti in comunità diurna uno studio di 

processo di Bonafede C., Quartararo M., Sechi M., 

Sernagiotto G.; 

- maggio 2017 “La comunità terapeutica per minori e 

la comunità terapeutica per giovani adulti come 

fabbriche per il futuro”. Irecoop, Cassola (VI); 

   

Nell’ottica di sviluppare un approfondimento comune 

quest’anno l’équipe ha studiato tre  testi  specialistici 
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per gli interventi educativi e terapeutici con gli 

adolescenti. Gli approfondimenti hanno previsto 

una lettura comune e un successivo momento di 

esposizione e confronto in equipe sulle tematiche 

affrontate:  

- Lambruschi F., Muratori P. (a cura di) (2013). 

Psicopatologia e psicoterapia dei disturbi della 

condotta. Carocci, Roma; 

- Steinberg L. (2015). Adolescenti. L’età delle 

opportunità. Codice Edizioni, Torino; 

- Van Der Kolk (2015). Il corpo accusa il colpo, 

mente corpo e cervello nell’elaborazione delle 

memorie traumatiche. Raffaello Cortina, Milano. 

 

Abbiamo inoltre incrementato la biblioteca 

specialistica accessibile a tutti gli operatori con i 

seguenti testi: 

- Boyd Danh, It’s Complicated (2014). La vita 

sociale degli adolescenti sul web. Castelvecchi, 

Roma; 

- Coleman J. (2014). Perchè non mi parli? Il 

conflitto tra genitori e figli adolescenti. Raffaello 

Cortina, Milano; 

- Del Re G. e Bazzo G. (1995). Educazione 

sessuale e relazionale-affettiva. Erickson, Trento. 

- Maggiolini A. (a cura) (2014) Senza paura, senza 

pietà, valutazione e trattamento degli adolescenti 

antisociali. Raffaello Cortina, Milano; 

- Task Force OPD (2009), OPD-2 Diagnosi 

psicodinamica operazionalizzata. Manuale per la 

diagnosi e il trattamento. Franco Angelo, Milano; 

- Veglia F. (2005), Manuale di educazione 

sessuale Vol. II. Interventi e percorsi secondo il 

metodo narrativo. Erickson, Trento. 
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