
Quota di partecipazione:
La giornata di studio è gratuita per i soci SIRTS in regola con la quota annuale d’iscrizione.

Per gli altri iscritti il costo è di 50 euro (IVA compresa).
Scheda d’iscrizione online: www.sirts.org;

Bonifico intestato a SIRTS, causale: “Giornata di Studio SIRTS 25 marzo 2023”
(precisare nome e cognome del partecipante) Banca Popolare di Sondrio Filiale 023 Milano

IBAN: IT89 H056 9601 6000 0000 7417 X78 — BIC/SWIFT: POSOIT22MIL
Allegare bonifico a info@sirts.org entro il 20 marzo 2023

ECM richiesti per tutte le professioni d’aiuto
PER INFORMAZIONI : Adan Martinez cell: 349 510 0874, mail: sirts@sirts.org

Destinatari: Psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, avvocati, mediatori familiari, educatori, counselor, MMG, 
psichiatri, neuropsichiatri infantili, studenti e allievi di percorsi di formazione alla relazione d’aiuto e di training.

25 marzo 2023, sala Diamante, via Burigozzo 11, Milano

Programma
Mattina Pomeriggio

I cambiamenti socio-culturali, familiari e relazionali degli ultimi decenni hanno influenzato profondamente
le famiglie e gli adolescenti, i quali - sempre più frequentemente - manifestano comportamenti estremi
di ritiro o di devianza, segno di un disagio intenso, caratterizzato spesso da risvolti drammatici. 
La SIRTS propone una giornata di studio nella quale colleghi sistemici che operano da anni
con gli adolescenti esporranno, anche attraverso la presentazione di casi clinici, letture e proposte

di intervento per queste situazioni così complesse e sfidanti.

• 9.15-9.30 Registrazione partecipanti

• 9.30-9.45 Saluto del Presidente SIRTS

• 9.45-10.00 Apertura dei lavori
Chairperson: Iva Ursini

• 10.00-10.45 “La psicoterapia sistemica 
relazionale con l’adolescente sospeso tra mondo 
reale e virtuale” Fabiana Montella

• 10.45-11.00 Pausa

• 11.00-11.45 “Adolescenti autoreclusi in casa. 
Un fenomeno in espansione nelle famiglie con 
adolescenti” Olivia Pagano

• 11.45-13.30 Lavoro di gruppo con facilitatore
e discussione in plenaria

• 14.15-14.30 Riapertura dei lavori
Chairperson: Jimmy Ciliberto

• 14.30-15.15 “Tu pensi che io sia cattivo… Lavorare 
con gli adolescenti ribelli e con le loro famiglie”  
Gloriana Rangone

• 15.15-16.00 “Una proposta sistemica per
la comprensione e il trattamento dei comportamenti 
esternalizzanti negli adolescenti di oggi.”
Marco Schneider

• 16.00-17.30 Lavoro di gruppo con facilitatore
e discussione in plenaria

• 17.30-18.00 Questionario ECM e chiusura dei lavori
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