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Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole secondarie di 2^ grado  

di Piacenza e Provincia 

LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO: Corso di formazione per Docenti delle Scuole secondarie di 2^ grado 
 

“I TEENAGERS psicoAPATICI” 
 

 
Nell’ambito delle attività volte a prevenire i disturbi comportamentali degli adolescenti, 

l’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale IX di Parma e Piacenza in collaborazione con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza e l’AUSL – Servizio NPIA organizzano un corso 

di formazione rivolto agli Insegnanti degli Istituti scolastici di 2^ grado di Piacenza e Provincia. 

 

Il corso che si pone in continuità con le precedenti edizioni, ha l’obiettivo di diffondere negli inse-

gnanti la conoscenza del fenomeno legato ai disturbi psichiatrici nell’adolescenza che possono porta-

re al fenomeno del ritiro sociale e dell’abbandono scolastico. 

 

I Dirigenti scolastici devono assicurare la partecipazione all’attività formativa di almeno 6 docenti per 

ciascuna Istituzione scolastica, che siano impegnati in progetti di prevenzione del disagio scolastico 

o stiano svolgendo funzioni inerenti questo ambito. 

 

I nominativi dei docenti partecipanti devono essere comunicati compilando la tabella allegata, da re-

stituire a mezzo mail all’indirizzo cinzia.marzani@istruzione.it, esclusivamente per il tramite delle 

Segreterie scolastiche, entro lunedì 4 marzo 2019. 

mailto:cinzia.marzani@istruzione.it
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Il corso che si articola in diversi incontri tenuti da personale qualificato operante sul territorio, si 
svolgerà secondo il seguente calendario: 
 
11 MARZO 2019 (lunedì) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza - dalle ore 15 alle 17,30 

“I Teenagers psicoAPATICI” – Incontro plenario 

Dr. Giuliano Limonta – psichiatra responsabile del D.S.M. dell’AUSL di Piacenza 

 

18 MARZO 2019 (lunedì) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza - dalle ore 15 alle 17,00 

“Teenagers psicoAPATICI e abbandono scolastico: gli sperduti e l’isola che (non) c’è” 

Programma: 

- gravità e stepped care (cura per livelli); 

- richiami al modello vulnerabilità/stress e ai fattori di rischio e protettivi; 

- prevenzione/trattamento/invio: quali criteri; 

- integrazione e separazione delle competenze formative, educative, di cura. 

Dr. Silvio Anelli  – psichiatra Dipartimento Neuro Scienze-  DNS 

 

26 MARZO 2019 (martedì) – Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza - dalle ore 15 alle 17,00 

“Stati mentali a rischio. Gli invisibili: sperduti, ritirati, silenziosi” 

Programma: 

- la linea dei disturbi internalizzati e lo sviluppo delle gravità psicopatologiche; 

- disturbi depressivi; 

- uso di sostanze e apatia, lo sballo silenzioso; 

- esordio psicotico; 

- focus su autismi ad alto funzionamento, suicidio in adolescenza. 

Dott.ssa Emanuela Ghinaglia – psichiatra Dipartimento Neuro Scienze-  DNS 

 

IL DIRIGENTE 
Maurizio Bocedi 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 
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