
Martedì 13 Ottobre

ore 14:30 Saluto del Sindaco Vincenzo Giovagnorio e

presentazione del corso della dirig. Clementina Cervale

Introduzione: Perché un corso rivolto ai docenti delle

istituzioni scolastiche. La scuola come asset strategico.

Ferdinando di Orio  

 

Ore 15:00 Prof. Enrico Perilli - Università degli studi

dell’Aquila 

L’adolescenza ai tempi della società liquida. Disagio,
patologia, sofferenza: sintomi e decorsi. Modalità di
intervento clinico psicodinamico, individuale e di
gruppo. 
Ore 15:45 Domande e risposte 

 

Ore 16:15  Prof.Ferdinando di Orio 

Definizione e manifestazione del disagio giovanile. 
Epidemiologia della depressione giovanile: la
rilevanza sommersa del fenomeno. Il ruolo delle
famiglie e delle istituzioni scolastiche.
Il senso di incomprensione e il nichilismo diffuso tra i
giovani
Ore 17:30 Domande e Risposte

Venerdì 20 Ottobre 

ore 15:00 Prof.ssa Dina Di Giacomo - Università degli studi dell’Aquila

Dalla socialità dei banchi alla solitudine del computer: 
la didattica a distanza e l’engagement come sfida e opportunità 
Ore 16:00 domande e risposte

 

Ore 16:30 Prof. Ferdinando di Orio 

La clinica della depressione giovanile: segnali e
comportamenti di allarme. 
Il comportamento del giovane depresso.
La dipendenza da alcool e droghe nei giovani
La depressione di genere
Il disturbo bipolare 
Il pensiero autolesionistico e suicidario. 
Attuali istigatori del suicidio nei giovani: “Jonathan Galindo” e “Blue
Whale”
La farmacoterapia: gli antidepressivi
Ore 18:00 domande e risposte. 

 

Conclusioni del corso:
prof.ssa Clementina Cervale e prof. Ferdinando di Orio 

Consegna dei diplomi di partecipazione

Corso  d i  a gg i ornamento  per  i  d ocent iCorso  d i  a gg i ornamento  per  i  d ocent i
d e l l ' i s t i t uto  s u l  D i sag i o  g i ovan i l ede l l ' i s t i t uto  s u l  D i sag i o  g i ovan i l e

13-15-20 Ottobre
 ore 15-18:30

Giovedì 15 Ottobre

Ore 15:00 dr.ssa Stefania Sinesi - presidente e direttore

scientifico dell’Associazione Never Give Up

Anoressia e bulimia come espressione del disagio
giovanile
Ore 16:00 Domande e risposte

Ore 16:30 dr.ssa Antonella Colantoni - Istituto

onnicomprensivo “A. Argoli” di Tagliacozzo

Il Centro di Ascolto giovani di Avezzano: evidenze

epidemiologiche. I casi rilevati nei giovani scolarizzati:

violenza, bullismo e cyberbullismo. Conoscere per

prevenire , conoscere per affrontare.

Ore 17:30 Domande e risposte .

IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO 
L'ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI”  

VIA GUGLIELMO MARCONI 51- TAGLIACOZZO (AQ)

Direttore del corso: Prof. Ferdinando di Orio

Associazione Onlus "Veronica Gaia di Orio" 
per la ricerca e la lotta alla depressione giovani 

ODV - Ente del Terzo Settore (ETS)
Presidente: Prof.ssa Anna Maggi di Orio

Istituto Onnicomprensivo "
Andrea Argoli" di Tagliacozzo

Dirigente: Prof.ssa Clementina Cervale


