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Attraverso l’esposizione di materiale clinico relativo
al trattamento gruppale per adolescenti e giovani
adulti nei servizi dedicati, arricchito dalla valutazione
empirica sui processi e sugli esiti del trattamento, il
seminario descrive alcuni elementi che qualificano
specificamente la rete di cura istituzionale rivolta
a queste fasce di età, includendo il terapeuta di
gruppo in formazione.
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