
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicologia della personalità 
Attività rivolta a studenti del II e III anno 
Anno Accademico 2021/2022 
 
 

Programma del corso: 
 

27 settembre 2021 
Lo studio delle psiche umana: 
breve escursus e teorie 
psicologiche 
Giovanni Migliarese, 
Neuropsichiatra e psicoterapeuta 
 
 
4 ottobre 2021 
Lo sviluppo dell'individuo 
dall'infanzia all'età adulta:  
compiti e sfide evolutive  
(lo svincolo dalla famiglia) 
Mariolina Ceriotti Migliarese, 
Neuropsichiatra e psicoterapeuta 
 
 
 
 
 

11 ottobre 2021 
Sessualità, sviluppo identitario e 
affettività 
Mariolina Ceriotti Migliarese, 
Neuropsichiatra e psicoterapeuta 
 
 
18 ottobre 2021 
Il futuro e l'età adulta: 
progettualità, ideale e realtà, 
autostima, fallimenti.  
Giovanni Migliarese, 
Neuropsichiatra e psicoterapeuta 
 
 
 

Mercoledì 29 settembre ore 18:00:  
INAUGURAZIONE dell’anno accademico di JUMP presso l’università Luigi Bocconi, 
con ospite il Prof. Massimo Recalcati, sul tema “Ereditare il desiderio”. 
Incontro valido per il completamento del modulo JUMP 
 
 
Gli incontri si svolgeranno dalle 20:15 alle 22.15, con la cena alle 19:30. 
Residenza Universitaria Torrescalla – Via Golgi 36, 20133 Milano 
tel. 02 2364023 – info@torrescalla.it – www.torrescalla.it 
 



																																																																											 	

 Faculty 
 
Giovanni Migliarese 
Primario di psichiatria presso l’Ospedale di Vigevano (ASST Pavia) 
dove attualmente lavora. Nel suo ruolo di direttore di unità operativa 
complessa coordina il reparto ospedaliero di psichiatria per adulti 
(SPDC), i servizi residenziali (CRA) per adulti, i servizi territoriali per 
adulti (CPS) e per minori (UONPIA).  
E’ socio delle società italiana di psichiatria (SIP) e membro del 
consiglio direttivo della sezione lombarda della stessa.  
E’ autore di diverse pubblicazioni scientifiche sia in ambito nazionale 
che internazionale. 
Autore del libro “Quando tutto cambia. La salute psichica in 
adolescenza” pubblicato nel 2017. 
 
 
 
Mariolina Ceriotti Migliarese 
Medico, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Vive a Milano. Ha 
sempre lavorato in un servizio territoriale di neuropsichiatria infantile 
ed esercita attività privata come psicoterapeuta per adolescenti, 
adulti e coppie. Da molti anni si occupa di formazione di genitori e 
insegnanti attraverso conferenze e articoli su tematiche inerenti la 
famiglia. È autrice di diversi testi per le edizioni Ares di: La famiglia 
imperfetta (2010), La coppia imperfetta (2012), Cara dottoressa. 
Risposte alle famiglie imperfette (2013), Erotica & materna. Viaggio 
nell’universo femminile (2015), Maschi. Forza, eros tenerezza (2017) e 
Risposami! (2020). È coautrice dei libri Il sostegno alla genitorialità 
(Franco Angeli 2011), La preadolescenza (Franco Angeli 2013), Essere 
leader al femminile (SDA Bocconi 2017). 
 
 
 
 
 


