
 

 

TECNICHE DI GESTIONE DELLA RELAZIONE CON GLI ADOLESCENTI 

Durata 40 ore 

 

PROGRAMMA 

Il percorso formativo ha l'obiettivo di rispondere all’esigenza di specializzazione necessaria oggigiorno da 
parte di operatori e professionisti che lavorano con gli adolescenti, con particolare riferimento ad adolescenti 
che presentano differenti problematicità comportamentali e per i quali diventa di fondamentale importanza la 
necessità di capirne i bisogni emotivi e instaurare un dialogo al fine di favorirne lo sviluppo e l’inserimento 
sociale. 
Il percorso si rivolge in particolare a insegnanti che spesso devono affrontare situazioni complesse non 
sempre possedendo adeguate conoscenze sulle strategie da adottare per relazionarsi con adolescenti 
problematici, a vari livelli. 
Considerato tuttavia che il percorso formativo ha un approccio interdisciplinare, esso può pertanto rivolgersi 
anche in generale a tutti coloro che hanno a che fare a vario titolo con adolescenti, quali psicologi, 
counselor, operatori sociali, educatori e animatori che desiderino approfondire le strategie di intervento 
proattivo verso adolescenti problematici ma anche semplicemente a genitori che intendano acquisire 
competenze e strumenti di intervento per favorire un’opportuna modalità comunicativa con un 
ragazzo in difficoltà, anche solo in un contesto familiare. 

 

 La gestione dei conflitti nelle relazioni educative 

Nella prima parte dell’unità formativa si introduce il tema dello sviluppo dell’identità dell’adolescente, con 
particolare riferimento ai principali sistemi relazionali e alla sfera emotivo-affettiva dell’adolescente. 
Nella seconda e più vasta parte si impartiscono nozioni sulle modalità per riconoscere comportamenti 
trasgressivi e antisociali negli adolescenti. 
Si forniscono inoltre alcune tecniche pratiche per gestire i conflitti nelle relazioni educative con gli 
adolescenti, nonché alcune modalità di intervento a supporto di adolescenti che manifestano un 
comportamento antisociale. 
Infine, viene approfondito quale possa essere un adeguato ruolo della famiglia come attore fondamentale del 
processo educativo dell’adolescente, evidenziando come esso debba operare in stretta sinergia con tutti gli 
altri soggetti che a vario livello operano con un adolescente conflittuale. 

 

 

 Tecniche di prevenzione e intervento su bullismo, cyber bullismo e dipendenza digitale 

Questa unità formativa ha lo scopo di accrescere la conoscenza del fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo e proporre strategie efficaci e pratiche di riconoscimento, prevenzione e intervento. 
Verranno anche trattate le tematiche di discriminazione in riferimento a orientamento sessuale, religioso e al 
genere. 
Vengono infine presentate alcune linee educative per affrontare il sempre più attuale fenomeno della 
dipendenza digitale (gaming on-line, social network) e dell’isolamento sociale che da essa deriva. 


