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CIRCOLARE N. 72
SIG. DOCENTI
PERSONALE ATA
STUDENTI
FAMIGLIE
Milano, 2 novembre 2018
OGGETTO: Conferenza “Adolescenti con-fusi nella rete: fuga o desiderio di essere riconosciuti?”
MARTEDI’ 6 NOVEMBRE 2018 ORE 18 – Via Carlo Amoretti 63
Si comunica che martedì 6 novembre 2018 alle h.18.00 presso la Sala Riunioni della sede di via Amoretti 63 si
terrà una conferenza dal titolo “Adolescenti con-fusi nella rete: fuga o desiderio di essere riconosciuti?” tenuta dal
Dott. Mario Giorgetti Fumel.
Mario Giorgetti Fumel è “psicologo, psicoterapeuta, sociologo. Lavora a Milano e presso le sedi Jonas (Centro di
clinica psicoanalitica per i Nuovi Sintomi) di Bologna e Genova. Membro ALI (Associazione Lacaniana Italiana)
di psicoanalisi, di cui è uno dei soci fondatori. Docente tutor all’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata
(IRPA). Con colleghi tiene annualmente un laboratorio universitario di Psicoanalisi applicata ai nuovi sintomi,
presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Genova”.
L’iniziativa si inserisce nel progetto “Lessico familiare”, ciclo di conferenze itineranti organizzato dal Municipio
di Zona 8, che vede il Frisi partner di rete con altre sette scuole del territorio
Si allega la locandina di presentazione del progetto.

La partecipazione è aperta a tutte le componenti dell’Istituto (docenti, personale ATA, genitori ed alunni).
Poiché tutte le conferenze sono aperte al pubblico e trattano di argomenti di particolare attualità, anche gli abitanti
della Zona interessati al tema della conferenza sono invitati a presenziare.
Per una corretta gestione degli spazi, i docenti di altre scuole ed i cittadini del territorio che intendano aderire sono
invitati

a

segnalarlo,

entro

le

ore

12.00

del

6

novembre,

con

una

mail

all’indirizzo

vigilanza.amoretti@iisfrisi.gov.it ,

Questa attività è realizzata nella nostra scuola a cura della prof.ssa Silvia Prati, in collaborazione con la Prof.
Anna Galante per la gestione dell’organizzazione.
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