
Il progetto Interreg Italia - Svizzera YOUNG INCLUSION (ID. 563663), che comprende tra i suoi partner ATS Brianza, IRCCS San 
Raffaele e le Cooperative sociali Il Sentiero e La Clessidra, ha come focus favorire l’inclusione di giovani fragili attraverso interventi 
operativi, di informazione, disseminazione e sensibilizzazione sul Disturbo di Personalità Borderline (DPB), con riferimenti forti ai ter-
ritori riguardati dal progetto. 
I partner indicati sono titolari di numerose competenze scientifiche, operative e formative sul disturbo di personalità. 
Attraverso il workshop intendono mettere a disposizione tali competenze ad un target di professionisti (insegnanti) a costante con-
tatto con la popolazione giovanile per fornire gli strumenti di base per la lettura del fenomeno, per un primissimo approccio non 
specialistico delle problematiche e per orientarsi nei servizi in grado di fornire consulenza e cura.
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Workshop
LA DISREGOLAZIONE EMOTIVA 

QUANDO A CHI I NTERESSACOME

30
Apr

Dalle 17:00 alle 19:00

Collegamento tramite 
piattaforma  ZOOM

Insegnanti delle Scuole Secondarie
di primo e secondo grado, 

pubbliche e private, istituti e scuole professionali della 
provincia di Lecco e della provincia di Monza e Brianza.

14
Mag

PERCHÈ

• Fornire gli elementi di base, con un approccio divulgativo, utili per la comprensione del  
 disagio che si esprime attraverso il DPB, rispondendo alla domanda che cos’è il DPB e come  
 si esprime.
• Fornire agli insegnati strumenti utili a distinguere elementi relazionali e comportamentali  
 tipici dell’adolescenza (oppositività, provocatorietà, trasgressività) da comportamenti o  
 manifestazioni sintomatologiche, che possono invece essere  segnali di patologia.
• Fornire agli insegnanti gli strumenti relazionali di base, per gestire la relazione docente- 
 studente, nei confronti di adolescenti problematici anche con esordio di DPB, utili per 
 accostare il disagio che si esprime nel minore o nei famigliari. Le domande chiave a cui  
 rispondere utilizzando esemplificazioni e analisi di casi/episodi realmente incontrati.
• Fornire le indicazioni pratiche, anche attraverso esemplificazioni e analisi di casi realmente  
 incontrati nella relazione docente-alunno, per gestire al meglio la relazione con il soggetto  
 con esordio del DPB – e con l’adolescente in difficoltà - secondo l’orientamento della 
 “dialettica comportamentale” (Marsha Linehan)
• Promuovere un approccio educativo non giudicante (astensione) ma empatico, 
 evitando l’intromissione indebita nella sfera personale/famigliare, l’intimizzazione della 
 relazione docente – studente o, al contrario, l’eccessivo distacco emotivo che può alimen- 
 tare i vissuti abbandonici all’origine del DPB.
• Fornire la mappatura della tipologia dei servizi preposti alla prevenzione e alla cura del DPB  
 nei soggetti giovani.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI? 



Dott. LUIGI CAMPAGNER
Psicoanalista 
Coop. Sociale La Clessidra

RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’EVENTO 

ATS BRIANZA 
Tel 039 2384888
e-mail: uo.svip@ats-brianza.it 
www.ats-brianza.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Primo incontro: 30 aprile 2021 (ore 17.00-19.00)

LA DISREGOLAZIONE EMOTIVA: 
CHE COS’È E COME SI RICONOSCE 

Dott. Raffaele VISINTINI, Medico psichiatra e 
psicoterapeuta, Responsabile Day Hospital disturbi di 
personalità IRCCS San Raffaele - Villa Turro e Presidente 
Associazione GET

Dott.ssa Ilaria CARRETTA, Psicologa e psicoterapeuta 
Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia IRCCS San 
Raffaele - Villa Turro

PROGRAMMA 

Secondo incontro: 14 maggio 2021 (ore 17.00-19.00)

IL SOGGETTO CON DISREGOLAZIONE EMOTIVA: 
COME CI SI RELAZIONA E COME AIUTARLO

Dott.ssa Ilaria CARRETTA, Psicologa e psicoterapeuta 
Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia IRCCS
San Raffaele - Villa Turro

Dott. Nicolò GAJ, Psicologo e psicoterapeuta, 
Ricercatore di Filosofia della Scienza 
Dipartimento di Psicologia Università 
Cattolica del Sacro Cuore

AV COMMUNICATION Srl
Tel.  081 65630893
e.mail: atsbrianza@avcommunication.it
www.avcommunication.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I partecipanti al workshop riceveranno, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato, un’e-mail di conferma di avvenuta registrazione 
con le informazioni di accesso e i dettagli del programma. 

Si può utilizzare la piattaforma con qualunque browser e sistema 
operativo aggiornati senza bisogno di scaricare alcun plugin.
 
L’evento sarà videoregistrato e sarà tracciato il collegamento del 
singolo partecipante.

INFORMAZIONI

Il workshop è gratuito e sono
previsti 250 partecipanti

Le iscrizioni devono essere
effettuate entro il 22 aprile 2021

Per iscriversi, accedere a
atsbrianza.avcommunication.it 
compilando il format con i dati personali

La soglia minima di partecipazione richiesta 
è del 80% delle ore totali previste. 

L’attestato finale sarà rilasciato ai partecipanti che 
avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione e 
compilato il questionario di valutazione dell’evento.

ATTESTAZIONE

Per qualsiasi necessità o 
problema è possibile contattare 
la Segreteria organizzativa. 
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