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SEMINARIO “ADOLESCENZA E ANTISOCIALITA’. Famiglia ed istituzione” 
A.A. 2020 

 

Il Seminario fornisce conoscenze introduttive nell'ambito delle forme di devianza adolescenziale, radicate 
nelle carenze o nelle distorsioni del legame con la coppiamadre e attivate o potenziate dai contesti gruppali, che 
hanno forte influenza in adolescenza. Si intende inoltre dare strumenti per incontrare e gestire forme di devianza nei 
contesti scolastici, sociali o per orinetare e sostenere operatori e genitori nella relazione con i giovani che presentino 
tali condotte.  

 

Destinatari: studenti in psicologia, psicologi, psichiatri, psicoterapeuti, educatori, pedagogisti, counsellor, insegnanti.   
 

Tempi: il seminario si svolgerà sabato 14 marzo 2020, dalle h 9.00 alle h 18.00, secondo la seguente scansione 
oraria: 

PROGRAMMA 
H 9.00/11.30 Prof. G. Crocetti “La personalità antisociale” 
H 11.30/11.50 PAUSA 
H 11.50/12.40 Prof. G. Crocetti “La personalità antisociale” 
H 12.40/13.30 Prof. G. Crocetti “Antisocialità, devianza e bullismo” 
H 13.30/14.30 PAUSA 
H 14.30/15.20 Prof. G. Crocetti “Antisocialità, devianza e bullismo” 
H 15.20/18.00 Dott.ssa Rosa Agosta “Bullismo a scuola” 
 

SEDE: c.i.Ps.Ps.i.a. - Via Savena Antico n. 17 - 40139 Bologna  
 

ACCREDITAMENTO: al Seminario sono stati assegnati n. 3,5 crediti formativi per i Counsellor iscritti al 
CNCP.  
 

DOCENTI 
Prof. Crocetti Guido, Presidente Onorario dell’Associazione c.i.Ps.Ps.i.a., docente Scuola di Specializzazione 
c.i.Ps.Ps.i.a. , Psicologo Psicoterapeuta Università “La Sapienza” Roma 
Dott.ssa Agosta Rosa, Psicoterapeuta, docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per 
l’Infanzia e l’Adolescenza del c.i.Ps.Ps.i.a.  e psicologo scolastico. 
 

Al termine del Corso sarà rilasciato attestato di frequenza. 
 

ISCRIZIONE E COSTI:  
E’ possibile aderire secondo le seguenti modalità: 

 SOCI C.I.PS.PS.I.A. in regola con la quota associativa: € 80,00 (+ € 90,00 quota associativa annuale se da rinnovare) 
 SOCI CNCP: € 100,00 + iva 22% (tot. € 122,00) 

 ESTERNI: € 120,00 + iva 22% (tot. € 146,40) 
da versare in un’unica soluzione alle coordinate indicate in calce. 

 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE: vanno inviate alla segreteria del c.i.Ps.Ps.i.a  (Via Savena Antico n° 17 - 40139 Bologna, 
fax 051.6240260, E-mail: segreteria@cipspsia.it). 
 

Termine scadenza iscrizioni: fino ad esaurimento posti (numero massimo di partecipanti n. 30). 
 

 

COORDINATE BANCARIE PER EFFETTUARE IL BONIFICO INTESTATO A C.I.PS.PS.I.A.: 
INTESA SAN PAOLO – Filiale Fossolo IBAN: IT 02 J 03069 02498 074000024721 

Causale: specificare il nome del corso e il nominativo del partecipante. 


