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Le iscrizioni per gli esterni (non dipendenti) 
si effettuano tramite Web entrando nel sito: 
http://www.aulss7.veneto.it 

CLICCARE SU: “Formazione”  
CLICCARE SU: “Programma e iscrizione  
Corsi di formazione”  
Per accedere e iscriversi ai corsi 

bisogna essere registrati.  
CLICCARE SU: Se non sei registrato, 
clicca qui. Così facendo (inserendo il 
proprio CODICE FISCALE) si avrà la 
possibilità di avere la PASSWORD per avere 
l’accesso come esterno:  
CLICCARE SU: “Accesso esterni”  
Inserire il proprio nome utente e password 
CLICCARE SU: “Iscrizione ai corsi” 
Scegliere il corso desiderato (vedi titolo e 
data) 
“Iscrivi” “Conferma” “FINE” 
 
Le iscrizioni per i dipendenti si effettuano 
tramite Web entrando nel sito aziendale: 
http://www.aulss7.veneto.it 

CLICCARE SU: “Formazione”  
CLICCARE SU: “Programma e iscrizione  
Corsi di formazione”  
CLICCARE SU: “Accesso dipendenti”  
Inserire il proprio Codice Fiscale e password 
CLICCARE SU:  
“Iscrizione ai corsi” 
Scegliere il corso desiderato (vedi titolo e 
data) 
“Iscrivi” “Conferma” “FINE” 
 

 

 

 
 
 
 

ADOLESCENTI, TECNOLOGIE 
E GIOCO D’AZZARDO: LE 

RISPOSTE DEI SERVIZI 
 

Riservato a Medici, Psicologi, Assistenti 
Sociali, Educatori, Infermieri dei Servizi 

del Distretto 2: SERD, 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, 

CONSULTORIO FAMILIARE, TUTELA 
MINORI, Operatori di Cà Dotta e 
personale esterno all'Azienda 

 

 
 
 

15 NOVEMBRE - 4 DICEMBRE 2019 
dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

(8.45 registrazione partecipanti) 
 
 
 

SEDE: Sala Convegni - Centro 
Sanitario Polifunzionale - Thiene 

(VI) 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

FORMATORI 
 

ISCRIZIONI 
 

DESTINATARI 
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Attraverso questo evento formativo si vuole 

approfondire   le caratteristiche dell’adolescente e dare 
degli strumenti operativi per aiutare gli operatori che 

lavorano con gli adolescenti e le loro famiglie. 

I nuovi adolescenti portano delle caratteristiche nuove, 

sono una generazione cresciuta "nella rete", e per 

questo c’è il bisogno di interrogarci sui criteri per 

distinguere un uso adattivo dei social e dei videogiochi 

da un sintomo di malessere o dipendenza. 

Cyberbullismo, sexting, gioco d'azzardo e, in modo 

particolare, il ritiro sociale sono alcuni dei 

comportamenti diffusi che richiedono delle nuove 

modalità di intervento. La rivoluzione digitale ha creato 

ambienti espressivi nei quali non solo gli adolescenti 

sperimentano nuove possibilità di realizzazione, ma 

trovano rifugio in occasione di profonde crisi evolutive, 

in una forma di auto ricovero che esprime sia il dolore 

sia un tentativo di alleviarlo o superarlo. 

 

 

 
 

 
 
 
Gli operatori dei Servizi che si occupano di adolescenti, 

hanno l’esigenza di inquadrare a livello teorico, la 
psicodinamica del ritiro sociale, che ad oggi è la più 

significativa manifestazione del disagio giovanile, e ad 

avere degli orientamenti clinici che guidano la presa in 

carico dell'adolescente in una prospettiva evolutiva. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
   
PRIMA 

GIORNATA 
ARGOMENTO 

09.00-09.45 Gli adolescenti oggi 

09.45-10.30 Adolescenti e internet: nuove 

dipendenze 10.30-11.30 

11.30-11.45 Pausa 

11.45-12.30 Sexting, cyberbullismo, gaming 

12.30-13.00 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-14.45 Ruolo dei genitori di fronte ai 

compiti evolutivi del figlio 14.45-15.30 

15.30-16.30 La consultazione con i genitori e 

con gli adolescenti 16.30-17.30 

 
SECONDA 

GIORNATA 
ARGOMENTO 

09.00-09.45 Il ritiro sociale degli adolescenti: 

inquadramento 09.45-10.30 

10.30-11.30 Il corpo, la ferita narcisistica in 

adolescenza 

11.30-11.45 Pausa 

11.45-12.30 La vergogna e il desiderio di morte 

in adolescenza 12.30-13.00 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-14.45 Psicodinamica del ritiro sociale e 

indicazioni per il trattamento in una 

prospettiva evolutiva 14.45-15.30 

15.30-16.30 Lavorare con gli adolescenti, con i 

genitori e con gli insegnanti 16.30-17.00 

17.00-17.30 Valutazione apprendimento e 

gradimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Crediti assegnati: 18,2 
 
E’ necessaria la presenza al corso al 90% e la 
compilazione dei Questionari di Gradimento e il 
superamento della prova di Apprendimento 
 
 
 
 

 
 
Gli attestati si possono scaricare tramite WEB 
dopo 90 giorni accedendo con le stesse modalità 
sopra descritte ma scegliendo “I miei corsi” e 
una volta individuato il Corso frequentato 
cliccando su “dettagli” per poter scaricare il file. 

PROGRAMMA 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

ECM 
 

ATTESTATI 
 


