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Costo dei Seminari: 
 
Intero Ciclo 

220 € (IVA inclusa) 

240 € (IVA inclusa) per chi richiede ECM 

studenti: 140 € (IVA inclusa) 
 

Singolo Seminario 

60 € (IVA inclusa) 

studenti: 40 € (IVA inclusa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE dei Seminari: 
 
 

Teatro dei Frari,  

Calle Drio l’Archivio 2464/Q, 

Venezia 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sono stati ottenuti 26 crediti ECM solo per il 
ciclo completo per educatore professionale, 

psicologo, medico chirurgo, assistente 
sanitario, neuropsicomotricista, tecnico della 

riabilitazione psichica e logopedista. 
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scheda e ricevuta di bonifico bancario 
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Identità sessuale e identità 

di genere: nuove 

problematiche in bambini e 

adolescenti 
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In questo Ciclo su un tema molto attuale, complesso e 
coinvolgente, vorremmo riflettere sugli interrogativi e i dubbi 
che i nuovi fenomeni delle identità di genere fluide pongono a 
operatori, insegnanti e famiglie che si chiedono come 
ascoltare comportamenti, pensieri confusi, richieste 
perentorie, sofferenze e difficoltà di bambini e adolescenti.  

Mario Magrini tratterà il tema della bisessualità lungo l’asse 
dello sviluppo fino all’adolescenza che va dalla indifferenza 
alla differenza sessuale e alla scoperta della sessualità. Verrà 
messo in luce come nell’adolescenza avvenga la sintesi delle 
pulsioni parziali sotto il primato del corpo sessuato e il legame 
di questo processo con il costituirsi dell’intensa ricerca 
problematica dell’identità che implica conflittualità rispetto alle 
norme degli adulti e alla visione del pensiero post-moderno. 
Geni Valle descriverà l’acquisizione dell’identità di genere 
come parte del processo di costruzione dell’identità personale, 
nella relazione con i genitori e con l’ambiente. Cercherà di 
chiarire la confusione generata da un approccio 
esclusivamente descrittivo, spesso responsabile di 
fraintendimenti, disorientamento, perdita di senso e 
complessità nella formazione dell’identità dell’individuo, 
mentre nuovi stereotipi vanno a sostituire i più antichi. 
Paola Scalari e Alessandro Taurino mostreranno come Il 
contesto culturale nel quale ogni adolescente sviluppa il suo 
senso di identità crei uno sfondo dove incertezza, fluidità, 
ambiguità rendono difficile affrontare e risolvere il processo di 
separazione ed individuazione e come molti ragazzi 
rimangano “impigliati” in modo ambivalente nell'interpretazione 
della loro sessualità. Illustreranno le molteplici forme che 
l’identità di genere e l’orientamento sessuale possono 
assumere, aprendo l’accesso all’interiorizzazione di una 
cultura delle differenze in grado di destrutturare visioni 
dicotomiche, essenzialiste e biologiste.  
Daniele Biondo illustrerà come Il tema dell’amore e del sesso 
in adolescenza attraversi la dinamica del “Gruppo Pubertà”. 
Tratterà di un gruppo di adolescenti condotto con la tecnica 
del Gruppo Evolutivo proposta dall’autore. Presenterà 
un’esemplificazione clinica di una dinamica gruppale, che 
documenta come il Gruppo Evolutivo permetta di contrastare 
momenti di degradazione e promuova un funzionamento tipo 
branco e favorisca il compito evolutivo inerente 
l’identificazione di genere e l’esplorazione del nuovo corpo 
sessuato. 

 

PROGRAMMA 
 
 

DOTT. MARIO MAGRINI 
 

La bisessualità e i processi dell'identificazione 
nella costruzione dell'identità di genere  

Sabato 14 maggio 2022, h.8.45-13.45 
 

* 

 

DOTT.SSA GENI VALLE 
 

Identità: di genere, sessuale, fluida. 
Il senso delle parole e la confusione delle lingue 

Sabato 24 settembre 2022, h.8.45-13.45 
 

* 

 

DOTT.SSA PAOLA SCALARI con il 
PROF. ALESSANDRO TAURINO 

 

IDENTITA' MUTANTI 
Un approccio psico-socio-analitico per leggere 

la cultura odierna 
Sabato 8 ottobre 2022, 8.45-13.45 

 

* 

 

DOTT. DANIELE BIONDO 
 

La scelta d’amore in adolescenza: movimenti 
libidici in gruppo 

Sabato 5 novembre 2022, h.8.45-14.00 

 

 

 

 

 

Coordinano M. Adelaide Calabrese, 
Dora Sullam e Patrizia Francescon 

 

Mario Magrini  

Psicologo e psicoanalista della SPI e della 

International Psychoanalytic Association, libero 

professionista a Venezia. Docente master universitario 

e cattedra psicologia dinamica presso lo IUSVE. È 

autore di numerosi articoli e testi sui problemi 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Geni Valle  

Medico, neuropsichiatra infantile, libero professionista 

a Roma, psicoanalista didatta A.I.Psi e IPA. Direttrice 

della scuola di psicoterapia e psicoanalisi dell’ A.I.Psi. 

Affianca al lavoro clinico l’attività divulgativa e di 

formazione degli operatori nel campo della salute 

mentale, dei servizi sociali e scuole. 

 

Paola Scalari  

Psicologa, psicoterapeuta e psicosocioanalista, libera 

professionista a Mestre-Venezia. Docente Coirag e 

Ariele. Pluriennale attività di docenza e partecipazioni 

come relatrice a congressi, convegni e incontri 

pubblici. Ha scritto molti lavori su riviste e libri del 

settore. Collabora con le riviste Gruppi, Animazione 

Sociale, Juvenilia, Conflitti. 

 

Alessandro Taurino  

PhD, Prof. Associato in Psicologia Clinica Dipartimento 

Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

all’ Università di Bari. Ha pubblicato diversi articoli su 

riviste nazionali e internazionali ed è autore di volumi e 

saggi inerenti il tema della sessualità, della genitorialità 

e degli interventi formativi e psico-educativi. 

 

Daniele Biondo 

 Psicologo e psicoanalista, membro SPI, svolge attività 

di formazione e supervisione e lavora con i gruppi di 

adolescenti a rischio e problematici. È autore di 

numerosi articoli scientifici nel campo della percezione 

del rischio in età evolutiva, della devianza minorile, del 

trattamento psicoterapeutico degli adolescenti. 

 


