
 

Rifornimento in volo è una cooperativa sociale - ONLUS - nata nel 1996 per offrire servizi socio-sanitari ed educativi, pubblici e privati, a favore di adolescenti, giovani adulti e fami-glie.  Il nostro obiettivo e  da sempre sperimentare nuovi modelli di accoglimento e di intervento per la promozione della salute psicologica e dello sviluppo educativo. La cooperativa e  formata da un gruppo di professionisti specia-lizzati nella psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza e nel lavoro educativo. Le figure professionali presenti sono: psicolo-gi, neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, educatori e assi-stenti sociali. Il Compagno Adulto® e  un’esperienza clinica integrata adatta a quegli adolescenti in difficolta  a simbolizzare e a metabolizzare l’esperienza affettiva e relazionale.  Chi e  il Compagno Adulto? E’ un giovane psicologo in formazio-
ne che risponde al bisogno dell’adolescente di trovare nella realta  esterna un oggetto trasformativo (Bollas, 1987), con il quale sperimentare una relazione rispecchiante e supportiva in grado di offrire nuove opportunita  di confronto e identificazio-ne.  L’intervento clinico del Compagno Adulto e  un sistema com-
plesso che integra la relazione diretta con l ’adolescente con i vari livelli di monitoraggio clinico e di supervisione gruppale degli operatori. Le possibilita  trasformative risiedono nello sforzo costante a risignificare in gruppo cio  che accade nella relazione tra il Compagno adulto e l’adolescente e nel lavoro integrato con i Servizi invianti e la famiglia.  Il ciclo di seminari si propone di offrire alcuni fondamenti teo-rici, metodologici e clinici che sono alla base dell’esperienza maturata da Rifornimento in Volo in piu  di venti anni di lavoro in questo ambito clinico. 
 

PROGRAMMA - ESPERIENZE CLINICHE Le esperienze cliniche offriranno la possibilita  di partecipare ai Gruppi di Compagni Adulti che si riuniscono ogni giovedì  e sono condotti da una coppia di psicoterapeuti con specifica formazio-ne sulla psicoanalisi dell’adolescenza. Verranno discusse situazioni cliniche esemplificative dell’inter-vento di Compagno adulto con l’adolescente e della complessa articolazione dell’intervento con la famiglia e i servizi invianti.  
 

Giovedì 7 Febbraio 

ore 10,00-12,00 

 M. Contarino e C. Porco 

Adolescenze interrotte.  
Storie di breakdown evolutivo 

 

 

Giovedì 14 Febbraio 

ore 12,00-14,00 

 A. Aloi e M. K. Zerbi 

Forme di ritiro in adolescenza 

 

 

Giovedì 21 Febbraio 

ore 10,00-12,00 

 D. Burratti e A. N. Henrich 

L’adolescente borderline  
ed il suo Compagno Adulto 

 

 

 

PROGRAMMA- SEMINARI INFORMATIVI 

 

Venerdì 11 Gennaio 

ore 10,00-12,30 

 S. Cordiale 

Il Compagno Adulto.  
Teoria e tecnica 

 

 

Venerdì 18 Gennaio 

ore 10,00-12,30 

 C. Curto 

Gruppalità della mente e mente  
adolescente nel lavoro di rete 

 

 

Venerdì 1 Febbraio 

ore 10,00-12,30  

S. Amati e A.M. Dalba 

Funzione terza della coppia  
di conduzione nel gruppo  
di discussione clinica  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio - Febbraio 2018 

COMPAGNO ADULTO Seminari informativi 

Cooperativa  
“Rifornimento in Volo” 

Via Lucca 19-21 

Roma 

  

RELATORI: 

ALESSIO ALOI 

Psicologo, Psicoterapeuta 

Coordinatore gruppi Compagno Adulto  

 

STEFANO AMATI 

Psicologo, Psicoterapeuta 

Socio ARPAd 

Supervisore  gruppi Compagno Adulto 

 

DIANA BURRATTI 

Psicologa, Psicoterapeuta  

Coordinatrice gruppi Compagno Adulto 

 

MARCELLO CONTARINO 

Psicologo, Psicoterapeuta  

Supervisore gruppi Compagno Adulto 

  

SAVINA CORDIALE 

Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta   

Socio Ordinario ARPAd  

Responsabile Area Intermedia Coop. Rifornimento in Volo   

  

CRISTIANO CURTO 

Psicologo, Psicoterapeuta  

Socio ARPAd 

Supervisore gruppi Compagno Adulto 

Presidente Cooperativa “Rifornimento in Volo” 
  

ANNA MARIA DALBA 

Psicologa, Psicoterapeuta  

Socio Ordinario ARPAd 

Supervisore gruppi Compagno Adulto 

 

AARON HENRICH 

Psicologo, Specializzando ARPAd  

Coordinatore gruppi Compagno Adulto 

  

CHIARA PORCO 

Psicologa, Psicoterapeuta   

Coordinatrice gruppi Compagno Adulto 

 

KATIUSCIA ZERBI  

Psicologa, Psicoterapeuta   

Socio ARPAd 

Coordinatrice gruppi Compagno Adulto 

 

  

In copertina: Scultura di Tomohiro Inaba 

Il programma prevede la partecipazione ai Seminari Informativi ed ai Gruppi di  discussione clinici. 
 Quota di iscrizione: € 50 (IVA inclusa) 
 Verra  rilasciato un attestato di partecipazione 

 L’attivazione sara  legata ad un numero  minimo di 10 iscritti. 
 

 Segreteria organizzativa: 
 Alessio Aloi  Savina Cordiale  Cristiano Curto 
 

 

 

 

 Per informazioni ed iscrizioni: 
 eventi@rifornimentoinvolo.it tel. 06 44246094 www.rifornimentoinvolo.it 

http://www.rifornimentoinvolo.it/

