


L’Associazione Apragi in collaborazione con la 
Cooperativa Arcipelago  organizzano un ciclo 
di Seminari (2016-2017) per approfondire, da 
vertici differenti e con l’aiuto dei contributi dei 
relatori  l’uso  dell’acting in  terapia  e  nelle 
organizzazioni  inteso  come impossibilità  del 
paziente,  del  terapeuta,  delle organizzazioni 
ad astenersi dal mettere in atto meccanismi 
aggressivi,  seduttivi,  di  evitamento, 
resistenze,  ecc.  nei  setting  analitici  e 
istituzionali. 
In particolare con il Prof. Charmet si desidera 
focalizzare  l’attenzione  sull’uso  del  corpo 
quale strumento di comunicazione. 
Il  corpo  costituisce  per  gli  adolescenti  un 
oggetto  di  studio  e  di  investimenti  psichici 
peculiari:  cosa  fare  della  nuova  corporeità, 
come  giudicarla,  come  interpretarla,  come 
vestirla? Il compito della mentalizzazione del 
corpo può essere tormentato, fallirlo implica 
inevitabilmente  gravi  lacerazioni  nella 
definizioni  del  Sé  adulto  in  costruzione.  E’ 
necessario cogliere gli aspetti di sofferenza e 
disagio  comunicati  attraverso  il  corpo  nel 
quadro  di  una  prospettiva  evolutiva  e  non 
meramente  psicopatologica,  per  aiutare  sia 
l’adolescente  in  sede  clinica,  sia  i  genitori 
aiutandoli  a  sostenere,  nall’ambito  del  loro 
ruolo,  il   processo  di  mentalizzazione  del 
corpo. 

Informazioni organizzative

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00-9.15 Introduzione C. Novero
                       Chairperson A.  Simonetto

9.15-10.15 G.P. Charmet 
Relazione magistrale I 

10.15-10.25 Pausa

10.25- 11.15 G.P. Charmet 
Relazione magistrale II

11.15-13.15 Discussione in gruppo allargato 
condotto

13.15-13.50 Conclusioni 
13.50-14.10     Compilazione questionari ECM

                  ______________________________

Sono  previsti  6  crediti  ECM  per  tutte  le 
professioni sanitarie

Professionisti 45 € 
Soci Apragi gratuito
Allievi Coirag, 
Tirocinanti, 
studenti

gratuito

Soci Coirag € 40,00

Per iscriversi è necessario accedere al 
link alla pagina  www.apragi.it

Informazioni su www.apragi.it 
info@apragi.it o 3496353254

Al  termine  del  seminario  verrà  rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 

Prof.  Gustavo  Pietropolli  Charmet 
Psicanalista  e  psichiatra,  già  Docente  di 
Psicologia Dinamica presso l’Università degli 
Studi  di  Milano  Bicocca  e  già  Primario  dei 
servizi  psichiatrici  di  Milano.  È  fondatore 
dell’Istituto  Minotauro  di  Milano,  di  cui 
attualmente  è  socio.  È  Responsabile  del 
Consultorio Adolescenti “Minotauro” di Milano, 
docente  della  Scuola  di  Specializzazione  in 
Psicoterapia  dell’Adolescenza  ARPAD 
Minotauro  di  Milano.  È  Direttore  Clinico 
Progetto  TEEN  Comunità  Residenziale  e 
Centro Diurno del C.A.F. - Centro Aiuto alla 
Famiglia in crisi e al Bambino maltrattato -, 
Milano.  È  Direttore  Scientifico  della  collana 
“Parenting” della BUR- Rizzoli e della collana 
"Adolescenza, educazione, affetti" dell'Editore 
Franco  Angeli  e  ha  diretto  la  collana 
“Biblioteca  dei  genitori”  del  Corriere  della 
Sera.  Dal  2014  è  Direttore  Scientifico  del 
Festival della Mente di Sarzana. Tra le ultime 
pubblicazioni:  (con  M.  Ame)  La  fatica  di 
diventare  grandi.  La  scomparsa  dei  riti  di 
passaggio,  Einaudi,  Torino,  2014;  (con  L. 
Turuani),  Narciso  innamorato.  La  fine 
dell’amore  romantico  nelle  relazioni  tra 
adolescenti,  Rizzoli,  Milano,  2014; La paura 
di  essere  brutti.  Gli  adolescenti  e  il  corpo, 
Raffaello Cortina, Milano, 2013; Cosa farò da 
grande? Il futuro come lo vedono i nostri figli, 
Laterza, Roma-Bari,  2012; (con C. Assante, 
M.  Bufano,  M.  Malacrida),  La  vocazione 
psicoterapeutica.  Come  si  diventa 
psicoterapeuti  dell’adolescenza,  Franco 
Angeli,  Milano, 2011;  (con S. Bignamini,  D. 
Comazzi),  Psicoterapia  evolutiva 
dell'adolescente, Franco Angeli, Milano 2010; 
Fragile  e  spavaldo.  Ritratto  dell'adolescente 
di  oggi,  Laterza,  Roma-Bari  2009;  (con  A. 
Piotti),  Uccidersi.  Il  tentato  suicidio  in 
adolescenza, Raffaello Cortina.
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