
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 minuti all’alba  
Ambulatorio diffuso per  
adolescenti E loro famiglie                            
 

Tel. 0721 371830 
Info: strumentidellapsicoanalisi.org 

Mail: 6minutiallalba@gmail.com                                         

 

Incontri con i genitori  
liceo MAMIANI PESARO ore 21:00 - aula magna campus 
classico – economico sociale – linguistico – scienze umane 
 
 
venerdì 29 MARZO  
24 o 25 cose che (forse) ho capito dell’adolescenza (PRIMA PARTE) 
Andrea marzi 
 
venerdì 5 APRILE  
nei panni dei genitori 
alcune riflessioni sui conflitti familiari e sul senso di colpa dei genitori 
francesca vannucci, michele vendola 
 
VENERDI 3 MAGGIO 
6 minuti all’alba 
Incidenti stradali e percezione del rischio in adolescenza 
Francesca scicchitano, Andrea marzi 
 
venerdi 10 MAGGIO 
INTRAPPOLATI NELLA rete?  
Adolescenti e tecnologie 
roberta mansi 
 
venerdi 17 MAGGIO  
24 o 25 cose che (forse) ho capito dell’adolescenza (SECONDA PARTE) 
Andrea marzi 

 
 

“6 minuti all’alba” è	un’idea degli psicoanalisti dell’Associazione “Gli Strumenti della Psicoanalisi” in collaborazione 
con la Associazione “Il Giovane Holden” e si avvale della competenza clinica di vari medici specialisti.  
 
Luca Bartolucci 		   Psicologo Psicoterapeuta esperto in Psicodiagnostica e Psicologia Giuridica  
Roberta Mansi 	 		  Psichiatra Psicoterapeuta	 	 	 	 	 		  
Andrea Marzi 		 		  Psicoanalista Psicoterapeuta Psichiatra 	 	 		  
Francesca Scicchitano  Psicoanalista Psicoterapeuta, Psicologo	  
Francesca Vannucci		   Psicologa Psicoterapeuta individuale, di coppia e familiare		  
Michele Vendola		   Psicologo Psicoterapeuta dell’età evolutiva 
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Dott. Luca Bartolucci 
Psicologo psicoterapeuta, si è specializzato in psicologia clinica e psicoterapia presso l'Università di Bologna e ha svolto 
formazione in psicoterapia psicoanalitica all’interno del gruppo "Psicoterapia e Scienze Umane" di Bologna. Ha conseguito 
perfezionamenti in psicologia giuridica, psicodiagnostica e criminologia clinica. Ha lavorato per diversi anni presso la U.O. Tutela 
Minori del Distretto ASUR di Pesaro. Attualmente si occupa di psicoterapia individuale per adulti e adolescenti ed effettua 
consulenze psicodiagnostiche in ambito clinico e giuridico. E’ CTU presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona ed è responsabile 
dei progetti terapeutici in comunità per dipendenze patologiche. Dal 2006 è presidente dell’Associazione di psicologi “Il Giovane 
Holden”. 
 
Dott.ssa Roberta Mansi 
Medico specialista in psichiatria, lavora come psichiatra e psicoterapeuta, attualmente presso uno studio privato. La formazione 
in psicoterapia psicodinamica è avvenuta con il gruppo di Pierfrancesco Galli di Psicoterapia e Scienze Umane. Durante la 
specialità svolge uno stage di psichiatria e psicoterapia dell’adolescenza a Bruxelles, presso un ospedale diurno ed un centro 
ambulatoriale all’Ospedale S.Luc. Lavora nella Neuropsichiatra Infantile dell’Azienda USL Città di Bologna presso una 
Semiresidenza per preadolescenti ed adolescenti con gravi disturbi psicopatologici e loro famiglie. A Bologna collabora con la 
“Casa delle donne per non subire violenza”, lavorando con i minori. Collabora anche con il Centro Grüber di Bologna per i Disturbi 
del Comportamento Alimentare come psichiatra e con l’ Associazione A.I.A.S. come supervisore degli educatori. A Pesaro lavora 
privatamente, per quelle che sono le sue competenze ed è parte dell’Associazione ”Gli strumenti della psicoanalisi “. 
 
Dott. Andrea Marzi 
Medico e specialista in psichiatria, lavora come psicoterapeuta e psicoanalista da quasi trent’anni dopo esperienze come 
psichiatra di comunità e in Servizi Tossicodipendenze. Formatosi con il gruppo di Pierfrancesco Galli e di Psicoterapia e Scienze 
Umane, ha fatto parte del Seminario di Psicopatologia dell’adolescenza. Da vent’anni coordina il gruppo di supervisione e studio 
che si tiene a Bologna col dott. Pedro Grosz, fondatore del Seminario Psicoanalitico di Zurigo, un polo di formazione per 
psicoterapeuti recentemente insignito del massimo riconoscimento di qualità formativa dell’Unione Europea. Membro fondatore 
dell’Associazione ”Gli strumenti della psicoanalisi “. 
 
Dott.ssa Francesca Sciccchitano 
Dopo  il conseguimento della laurea in psicologia presso l’università degli studi di Padova, inizia il training psicoanalitico con il 
Prof. Alberto Merini, professore di Psicoterapia  alla facoltà di  Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna. Continua la 
formazione personale  attraverso  supervisioni individuali su casi clinici  con la D.ssa Marianna Bolko , il Prof. Pedro Grosz e 
attualmente con il Dott. Pierfrancesco Galli , a Bologna. Psicoterapeuta - Psicoanalista, attualmente è socia di Psicoterapia e 
Scienze Umane e ne frequenta i seminari internazionali  a Bologna. E’ componente del gruppo di studio “ Psicopatologia 
Psicoanalitica dell’Adolescenza” di Bologna. E’ dirigente in qualità di Psicologo al Dipartimento di Salute Mentale di Pesaro, dove 
ha coordinato un ambulatorio per Adolescenti. Svolge attività clinica e psicoterapeutica, prevalentemente rivolta ad adolescenti e 
giovani adulti, sia in ambito pubblico che privato. Socia onoraria dell’ Associazione “Il giovane Holden” di Pesaro Componente 
dell’associazione “Gli strumenti della Psicoanalisi“ a Pesaro. 
 
Dott.ssa Francesca Vannucci  
Psicologa, Psicoterapeuta a formazione sistemico relazionale e psicoanalitica, vice presidente Associazione “Il Giovane Holden 
Consulenza, Sviluppo e Ricerca psicologica”, laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, ha lavorato come psicologa all'interno 
di servizi territoriali e progetti per adolescenti gestiti dall'ASUR, dall'Ambito Territoriale-sociale e dal Comune, presso il Centro 
Antiviolenza Provinciale,  e all'interno del Servizio UMEE del Distretto di Pesaro. Attualmente svolge attività consultoriali di 
sostegno alla genitorialità presso il Distretto Sanitario di Urbino. È stata docente-relatore in diversi corsi di formazione su tematiche 
inerenti l'adolescenza. Da anni svolge la libera professione, occupandosi di problematiche di adolescenti, adulti, coppie e famiglie. 
 
Dott. Michele Vendola  
Psicologo e Psicoterapeuta, specializzato in psicoterapia per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia. 
Si occupa da anni di problematiche legate allo sviluppo infantile e adolescenziale, di consulenza e sostegno alle funzioni della 
coppia genitoriale. Ha fatto esperienza presso il Servizio Sanitario, nel reparto di Psichiatria, nel reparto di Pediatria e nel Distretto 
Sanitario di Pesaro. E’ psicologo nel progetto di sportello informativo psicologico per adolescenti "La stanza dei pensieri" in 
collaborazione con il Quartiere 9 del Comune di Pesaro. E’ consulente presso Cooperative Sociali (Rimini) e Associazioni didattico 
educative (Bologna) in qualità di formatore e supervisore all'equipe operativa, per la prevenzione del burnout lavorativo e per il 
potenziamento della qualità della relazione con l'utenza. Segretario dell'Associazione "Il Giovane Holden" le cui finalità sono 
consulenza, sviluppo e ricerca psicologica. Svolge attività di libera professione. 


