
RELATORI 

Dott.ssa Nadia Benedetto, psicologa, psicoterapeuta, 
gruppoanalista, già Coordinatrice Area Adolescenti SC 
Neuropsichiatria Infantile Nord ASL Città di Torino,  
docente Scuola Psicoterapia Psicoanalitica COIRAG, past 
president APRAGI. 
Dott.ssa Cinzia Boglione, psicologa, psicoterapeuta, 
gruppoanalista, specialista ambulatoriale Dipartimento 
Neuropsichiatria Infantile, ASL Citta di Torino. 

Prof. Vincenzo Andrea Camarda, specializzato in Scienze 
pedagogiche, dottorato in Scienze psicologiche, 
antropologiche e dell'educazione, docente presso il Liceo 
V. Gioberti. 

Dott.ssa Chiara Crespi, psicoterapeuta specialista 
in Psicologia Clinica, lavora presso la Divisione di 
Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo dell'Azienda 
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.   

Dr.ssa Giovanna Motta, endocrinologa, dottoranda di 
Ricerca in Fisiopatologia Medica (Scuola di Dottorato in 
Scienze della Vita e della Salute) presso l’Università degli 
Studi di Torino con un progetto di studio sugli effetti ossei 
e muscolari del trattamento ormonale cross sex della 
disforia di genere. 

 

SUPERVISORI 

Dott.ssa Saura Fornero, psicologa psicoterapeuta 
gruppoanalista, accredited practitioner EMDR, 
neurotrainer Neurofeedback Dinamico Non Lineare, 
practitioner Flash Tecnique, formata in Mindfulness 
Clinica, docente Scuola Psicoterapia Psicoanalitica 
COIRAG, docente nel Corso di Alta Formazione in 
Antropologia della Salute nei Sistemi Complessi – La Torre 
Torino - CIRPS, past president APRAGI 
 
 

 

Dott.ssa Marisol Falcone, Psicologa Psicoterapeuta 
analitico-gruppale, socia Apragi, perfezionata nella presa 
in carico dell’adolescente in prospettiva evolutiva, svolge 
attività clinica con bambini, adolescenti e adulti 
privatamente e in collaborazione con un Centro Pediatrico 
torinese 

 
 
 
 
 
L’A.P.R.A.G.I. è un’associazione nata a Torino nel 1985. 
I suoi soci sono psicoterapeuti, psicologi e medici, 
accomunati dall’interesse per il lavoro clinico, l'analisi 
istituzionale, la ricerca e la formazione attraverso il 
gruppo. 
La Gruppoanalisi fonda il proprio modello su una teoria 
relazionale della mente che trova applicazione in setting 
duali, familiari e di gruppo. 
L’A.P.R.A.G.I. è Associazione Federata della COIRAG.  
L’A.P.R.A.G.I. è socio IAGP. 
 
 
 

 
Con il patrocinio COIRAG 

 
 
 

A.P.R.A.G.I. 
SEDE LEGALE: 

C.so Orbassano 216 – 10137 Torino  
Cod. Fisc.97516070014 – P.IVA 08076800013 

www.apragi.it 
www.coirag.org 

www.psychomedia.it 
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DESCRIZIONE 
 
In una società anomica, pandemia e guerre hanno 
ulteriormente indebolito le funzioni genitoriali. La fragilità 
adulta si ripercuote su chi sta crescendo e in adolescenza 
l’incertezza e la confusione fisiologiche possono assumere 
caratteristiche patologiche. 
Il processo di costruzione identitaria che tipicizza 
l’adolescenza può dunque incontrare la complessità delle 
relazioni tra sesso biologico, preferenze sessuali, sessualità 
e affetti con esiti di acuta sofferenza. 
In tale contesto, come pensare e attuare una clinica 
psicologica orientata a tenere conto del delicato intreccio 
dei fattori in campo? 
Questo corso si propone di contribuire alla costruzione e 
al consolidamento di competenze per pensare e attuare 
interventi specifici, attrezzati e articolati. 
Anche per questa ragione, il corso prevede l’intervento di 
differenti figure professionali (psicoterapeuta, 
endocrinologo, insegnante e formatore), con una forte e 
costante centratura sull’esperienza clinica effettiva e sulle 
sue criticità. 

 

DESTINATARI 

Il corso si rivolge a psicologi e medici psicoterapeuti e 
psicoterapeuti in formazione per un massimo di 10 
partecipanti. 

 
 
 

METODOLOGIA e ORGANIZZAZIONE 

Il corso si articola in sessioni di approfondimento tematico 
e sessioni di supervisione clinica per un totale di 20 ore. 
 
 
 

 

CALENDARIO 

 

Venerdì 3 febbraio 2023 

16.00 – 17.00 Introduzione al Corso, dott.ssa S. Fornero, 
dott.ssa M. Falcone. 
17.00 – 20.00 dott.ssa C. Crespi, dott.ssa G. Motta, Del 
corpo e della mente. Sesso e genere in adolescenza. 

Sabato 4 febbraio 2023 

10.30 – 12.30 dott.ssa N. Benedetto, dott.ssa C. Boglione, 
Ma io chi sono? Genere e costruzione dell’identità in 
adolescenza tra fisiologia e patologia. 
14.30 – 16.30 prof. V. Camarda, Maschile, Femminile e… 
Neutro? La scuola vista dai suoi “servizi”. 

17-19.30 Primo incontro di supervisione clinica, dott.ssa S. 
Fornero, dott.ssa M. Falcone.  

 

Ciclo di supervisioni in gruppo 

Venerdì 17 febbraio 2023 ore 17-19.30 
Venerdì 3 marzo 2023 ore 17-19.30 
Venerdì 17 marzo 2023 ore 17-19.30 
Venerdì 31 marzo 2023 ore 17-19.30 
 
Giorni e orari terranno conto della disponibilità di 
partecipanti e conduttori. 
 
 
 
 

SEDE 

Cascina Roccafranca 
via Rubino 45 - Torino. 

 

 

COSTI 
 

PSICOLOGI e MEDICI 
PSICOTERAPEUTI 
NEUROPSICHIATRI 

€ 450 IVA compresa 

SOCI APRAGI € 360 IVA compresa 

SOCI di Associazioni Federate 
COIRAG, SPECIALIZZATI 
COIRAG 

€ 420 IVA compresa 

NEO SPECIALIZZATI € 380 IVA compresa 

PSICOTERAPEUTI IN 
FORMAZIONE  

€ 340 IVA compresa 

 
CREDITI ECM 35,6  

 

PER INFORMAZIONI 

Dott.ssa Saura Fornero fornero@libero.it 

PER ISCRIZIONE 

https://www.ikosecm.it/sesso-e-genere-in-
adolescenza-per-un-approccio-psicoterapeutico-
integrato.html 
IKOS S.r.l.  
Via Legnano 26, 10128 Torino 
Tel. +39011.377717 Fax. +39011.3806229 
www.ikosformazione.it www.ikosecm.it 
 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA APRAGI 
Dott.ssa Alice Mulasso, presidente APRAGI 
Dott.ssa Saura Fornero 
Dott.ssa Cristiana Novero 
Dott.ssa Manuela Serra 

mailto:fornero@libero.it

