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Telefono   
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Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   3 DICEMBRE 1949, MILANO 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Dal 1980 a tutt’oggi  Attività psicoterapeutica e psicodiagnostica, a orientamento psicoanalitico,  
come libero professionista 

Dal 1991 a tutt’oggi 
 

Dal 2015 a tutt’oggi 

 Presidente di Area G - La dimensione psicologica del giovane - 
Associazione senza fini di lucro con sede a Milano. 
Direttore di Area G Scuola di Psicoterapia a orientamento psicoanalitico per 
adolescenti e adulti, con sede a Milano,  riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Dal 1996 a novembre 2012  Presidente dell’Associazione Roberto Boccafogli – Milano. 
Dal 2001 al 2014 

 
 
    

 Direttore di AreaG Scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per 
adolescenti e adulti, con sede a Milano,  riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
  

Dal  2001 a tutt’oggi  Docente presso Area G Scuola di psicoterapia a orientamento 
psicoanalitico per adolescenti e adulti, riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (psicopatologia, psicoterapia 
individuale  per adulti e per adolescenti, gruppi di supervisione). 

Dal 2000 a tutt’oggi 
 
 

Dal 2010 al 2016 
 
 

 
 

 Attività di supervisione e di formazione a équipe che operano nell’ambito 
pubblico   e a cooperative di educatori. 
  
Responsabile del  progetto “Servizio Famiglia e Adolescenti in Ospedale” 
attivo in via sperimentale presso l’U.O. di Pediatria del Presido Ospedaliero 
Bassini-Cinisello Balsamo 
 
 



 
 

          Dal 1996 al 1998 
        Dal 1996 al  1998 
 
 
 

 
 
 
Sportello di ascolto Scuola superiore di Garbagnate 
Incontri serali rivolti a genitori di Scuole superiori di Milano 

Dal 1972 al 1999  Collaboratrice  presso C.R.T.I. dell'Università Cattolica di Milano per attività 
di ricerca. 

Dal 1987 a tutt’oggi  Attività di formazione rivolta a psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti 
sociali che operano nell’ambito sia privato che pubblico. 

Dall’anno acc. 97/98 
All’anno acc. 2006/2007 

 Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università Cattolica di Milano (anni acc.2004/06 Psicologia della relazione 
di aiuto aspetti clinici e contesti; anni acc. 2002/04 Psicologia clinica 
dell’intervento educativo; anni acc. 1997/01 Psicoptologa dello sviluppo 

Dal 1987 al 1989  Consulente specialista psicologa della Provincia di Milano per la  
prestazione di attività libero professionali (anni: 1987/88/89). 

Dal 1987 al 1989  Consulente psicologa a rapporto libero professionale presso i reparti di   
degenza della Casa di Cura Ville Turro (oggi  H. San Raffaele).  

Dal 1984 al 1985  Attività libero professionale (psicoterapeutica/psicodiagnostica) presso 
l'ambulatorio della Casa di Cura Ville Turro (oggi H. San Raffaele). 

Dal 1984 al 1985  Docente di Psicologia dell'Età evolutiva al corso sull'educazione  
psicomotoria ed espressiva-Istituto Don Gnocchi Milano (1984/85). 

Dall’a/a 1979 al 1980  Addetta alle esercitazioni presso l'Università Cattolica di Milano, Facoltà 
Magistero-Psicologia dell'Età Evolutiva, Prof. Mario Groppo. 

Dall’a/a 1977/78 all’a/a 
1978/79 

 Laureata interna presso la Facoltà di Magistero-Psicologia dell'Età 
Evolutiva, Prof. Mario Groppo. 

Dall’a/a 1977/78 all’a/a 
1978/79 

 Docente presso la Scuola Magistrale Ortofrenica di specializzazione per la 
preparazione del personale direttivo, docente ed educativo della Scuola 
Materna, Secondaria, Artistica-Istituto Toniolo, Area Formativa 

Dal 1978 al 1981  Docente e conduttore di gruppo in corsi di formazione (Corsi di Formazione 
per il personale comandato al servizio Psicopedagogico istituito dal MPI in 
collaborazione con il C.R.T.I., anni 1979/80/81; Corso Nazionale di 
Formazione per Dirigenti scolastici istituito dall'Ufficio Studi e 
Programmazione-Ufficio speciale handicappati in collaborazione con il 
C.R.T.I., anni 1977/78). 
 

 
 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

2017 
 
 
 

2017 
 

                               

 Partecipazione ai seguenti eventi formativi: 
 
Convegno “L’adolescente e i rischi: come aiutarlo a correrli senza 
spingersi troppo lontano” Xavier Pommereau, 8 aprile 
2017,Milano 
 
Relatore tavola rotonda XII Convegno AGIPPsA “Identità 
adolescenti-Alla ricerca di sé nella società contemporanea” 
ottobre 2017, Università Bicocca Milano 



 
                                2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 

2014 
 
 
 

2013 
2013 

 
 

 
2012  

 
 
 
come relatore  
“La clinica psicoanalitica e i diversi periodi del ciclo di vita”; 
“La consultazione con l’adulto…Il corpo cambia…” Convegno 
Internazionale “La clinica psicoanalitica:tradizione e innovazione. 
25 anni di esperienza di Area G nella cura dell’adolescente e 
dell’adulto” Convegno internazionale organizzato da Area G, 
25/26 nov. 2016, Milano  
 
 
 
 
come relatore “Cutting, burning, branding: l’autolesionismo in 
adolescenza”, Convegno “diventare.essere.scegliere. La nuova 
psicopatologia in Adolescenza” Convegno organizzato dalla 
S.S.D. dell’A.S.S.T. Bergamo Est, 30 settembre 2016 
 
 
come relatore Convegno nazionale sulla consultazione 
psicoanalitica in adolescenza, Sipre Parma luglio 2015 
 
 
Edward Tronick, 28/29 novembre "Regolazione emotiva: una 
prospettiva evolutiva e relazionale" Università Bicocca, Milano, 
 
Come relatore “La difficoltà di aggancio con gli adolescenti” giornata di 
formazione ASL 3 di Genovese- 10 ottobre 2013 Genova 
Come relatore “Attraverso il corpo: espressione di sé e rischio in adolescenza” 
seminario SIPRe, 16 febbraio 2013 Parma 
 
 
Come relatore “Gli esordi della crisi in adolescenza” Corso seminariale 
Ospedale San Carlo Borromeo, Milano 20 novembre 2012 

2011  Come relatore “Gli agiti autolesivi in adolescenza e la risposta del mondo 
adulto”, Seminari di Neuropsichiatria, Ospedale di Circolo-Fondazione Macchi, 
Varese 21 ottobre 

2010  -Come relatore “La rete del mondo adulto…genitori,educatori e…gli altri” 
Convegno “Adolescenti dentro e fuori la rete. Un progetto di integrazione”, 
Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, 3 dicembre 2010 
-Come Segretario scientifico Convegno nazionale AGIPsA “adolescenti e adulti 
oggi”, Torino 1-3 ottobre 2010 

2009  -Come relatore “non lo riconosco più: alleanze possibili”, Giornata di studio 
“Adolescenti belli e possibili”  organizzata dall’Amministrazione Comunale della 
Città di Venezia, 25/09/2009. 
-Come relatore “Adolescenti e adulti oggi” giornate di studio organizzate dal 
Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzie e dell’Adolescenza”-Azienda 
Ospedaliera “ospedale di Circolo di Busto Arsizio. 



2008  Come relatore   Convegno  nazionale AGIPsA “L’adolescente prende corpo”, 
Catania 10-12 ottobre 2008 

2008  Come relatore “Il processo adolescenziale e le risposte del mondo adulto”, 
Convegno Adolescenza e territorio: possibili intrecci, progetti ed esperienze tra 
ambiente, istituzioni, pensiero”, Treviglio 15/11/2008 

2008  Come docente, “Formazione per la costruzione di interventi terapeutici per 
adolescenti basati sull’interazione tra I diversi servizi dell’Azienda  ULSS 7”, 
Pieve di Soligo (TV). 
 

2008  Come docente, Convegno “adolescenti post-moderni-terza parte: I fenomeni di 
aggressività tra I giovani, ASL Provincia di Bergamo, Bergamo. 

2007  Come docente, “ La presa in carico  dell’adolescente: specificità degli interventi 
di cura”, Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda. 

2007  “Il lavoro clinico: nuove realtà, nuove chiavi di lettura, Area G Milano (Crediti 
formativi ECM 15). 

2007  Come docente, “Miti, racconti e riti iniziatici in adolescenza: dall’esperienza 
dissipative all’individuazione psichica” Azienda ULSS 5 “Ovest Vicentino”, 
Valdagno (Crediti formativi ECM 4). 

2007  Come relatore, “Essere adoelscenti oggi”, Centro Milanese di psicoanalisi 
“Cesare Musatti”, Milano (Crediti formativi ECM 4). 

2007  “Psicoterapia breve di individuazione, Areag-Torino (Crediti formativi ECM 14). 
2007  Come docente, L’adolescente tossicodipendente. Il dolore del corpo come 

metafora del dolore psichico”, ULSS7 Pieve di Soligi (TV) (Crediti formativi 
ECM2). 

2006 
 

 “La costruzione del setting nella consultazione con l’adolescente”, Areag-Torino 
(Crediti formativi ECM 13). 

2006 
 

 VII Convegno nazionale di Psicoterapia dell’adolescente, Cooperativa 
Rifornimento in volo, Milano (Crediti formativi ECM 9). 

2006 
 

 “Il corpo come se. Il corpo come sé. Attacco al corpo in adolescenza e 
trasformazione della società”, Area G- MIlano Crediti formativ ECM 6). 

2005  Come docente, “L’intervento psicologico precoce in adolescenza, consultazione 
e trattamento” ASL 3 Genovese, Genova (Crediti formativi ECM  48). 

2005  “Normalità e patologia in adolescenza”, Area G-Milano (crediti formativi  ECM 
23). 

2005  “La perversione e il suo trattamento”, Area G-Milano (Crediti formativi ECM 3). 
2004 

 
 Partecipazione evento formativo “ Metodologia e tecnica dell’intervento clinico in 

adolescenza”, AreaG Milano (Crediti formativi ECM 34). 
2004  Partecipazione evento formativo “L’attacco al corpo: espressione del dolore 

mentale in adolescenza”, AreaG, Torino (Crediti formativi ECM 4). 
2003  Partecipazione evento formativo “Psicologia e pediatria <prima che accada…> 

L’approccio integrato medico-psicologico”, Azienda ospedaliera Ospedale S. 
Carlo Borromeo, Milano (Crediti formativi ECM 4). 

2003  Partecipazione evento formativo “Etica e psicoterapia: applicazioni pratiche del 
codice deontologico”, Ordine Psicologi della Lombardia, Milano (Crediti formativi 
ECM 2). 

2003  Partecipazione evento formativo “I trattamenti in adolescenza. Lavoro clinico e 
sue evoluzioni2 Dipartimento Scienzs Neurologiche e Psichiatriche dell’Età 
Evolutiva-Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma (Crediti formativi 



ECM 19). 
2003  Partecipazione evento formativo”teoria e tecnica della psicoterapia individuale 

per adolescenti” AreaG Milano (Crediti formativi ECM 2). 
2003  Partecipazione evento formativo “L’interpretazione che costituisce il soggetto” 

AreaG Milano (Crediti formativi ECM 4). 
2002   “Il medico e l’adolescente” AreaG Assago MI (Crediti formativi ECM 4). 
2002  “Lo sviluppo dell’espressività nel bambino. Dal disegno alla scrittura” (Crediti 

formativi ECM 2). 
2002  Partecipazione evento formativo “Idee guida per la psicoterapia 

dell’adolescente: l’insegnamento di Tommaso Senise”, Associazione di Studi 
Psicoanalitici Milano (Crediti formativi ECM 4). 

2001  Congresso Internazionale “no suicide”, Ginevra. 
2000  Convegno “il futuro della psicoterapia, ARP Milano. 
1999  Partecipazione al XVI Congresso Internazionale Rorschsch e tecniche 

proiettive, Amsterdam. 
1999  IV Congresso internazionale ISAP “I disturbi di personalità in adolescenza”, Aix 

en Provence. 
1998  III Convegno Nazionale di Psicoterapia dell’adolescenza “I disturbi della 

personalità in adolescenza”, Roma. 
1997  Convegno “parlare con gli adolescenti” Cooperativa Rifornimento in volo, Roma. 
1996  II Congresso Nazionale di Psicoterapia dell’adolescenza “Separazione e 

solitudine in adolescenza”,  Napoli. 
1995  III Congresso internazionale ISAP, Atene 
1990  Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica ex art. 35.2 Legge 56/89. 
1990  Iscritta  all'Albo Professionale degli Psicologi ex art. 13.2 legge 18/2/1989 n° 56 

Gazzetta Ufficiale n° 46 . Numero d'ordine 03. 1772. 
1988/1994  Supervisione individuale psicoterapia adolescenti-dott. T. Senise 

Dal 1991 al 1993  Supervisione individuale trattamento adulti-dott. G.Zapparoli 
Dal 1998 al 1991  Analisi didattica con il dott. A.Saraval-Spi terminata nel 1991. 
Dal 1978 al 1986  Analisi personale con il dott. M. Cozzarini-Spi. 
Dal 1983 al 1987  Supervisione di gruppo trattamento adolescenti-dott. T. Senise. 
Dal 1985 al 1987  Supervisione di gruppo trattamento psicotici-dott. M.C. Gislon. 
Dal 1983 al 1985  Supervisione di gruppo  trattamento adulti-dott. G. Kluzer. 
Dal 1983 al 1985  Supervisione individuale trattamento adulti-dott. Pasquali 
Dal 1981 al 1983  Supervisione individuale trattamento adulti-dott. G. Kluzer. 
Dal 1977 al 1978  Tirocinio presso il Centro di Psicologia clinica Provincia di Milano. 

1977  Attività volontaria presso l'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste. 
Dal 1977 al 1978  Tirocinio presso l'Ospedale Paolo Pini di Milano. 

1980  Specializzazione in Psicologia (70/70 lode), conseguita presso l'Università   
Cattolica di Milano. 

1973  Laurea in Filosofia-indirizzo Psicologico (110/110), conseguita presso         
l'Università Cattolica di Milano. 

1967  Maturità Liceo classico 
 

 
 
 



 



 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [Italiano] 

 
ALTRE LINGUE 

 
  [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 

è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Pubblicazioni - Allegato 1. ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 1 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
_Pelanda E. (a cura di)(2016)   “Modelli della clinica psicoanalitica dell’adolescenza”. Infanzia e adolescenza 
numero monografico, vol . 15, n. 1-2, 2016 
 
-Montinari G., Pelanda E. (a cura di) (2012) La relazione adolescenti-adulti. Riflessioni psicoanalitiche ed 
esperienze cliniche, Il pensiero Scientifico Editore, Roma 
-Albero D., Freddi C., Pelanda E. (a cura di) (2008) Il corpo come se. Il corpo come sé.Trasformazione della 
società e agiti autolesivi in adolescenza, Franco Angeli, Milano. 
-Pelanda E. (a cura di) (2003) Il tentativo di suicidio in adolescenza. Significato, intervento, prevenzione, 
Franco Angeli, Milano. 
-Pelanda E., Montani S. (1999) Vale la pena di…pensare e fare con arte, Franco Angeli, Milano. 
-Pelanda E. (a cura di)(1995) , Modelli di sviluppo in psicoanalisi, Cortina, Milano  
-Pelanda, E. (1994) Non lo riconosco più. Genitori e figli: per affrontare insieme i problemi dell'adolescenza,  
Franco Angeli, Milano.. 
-Aliprandi M,, Pelanda E. , Senise T., Psicoterapia breve di individuazione. La metodologia di T. Senise nella 
consultazione con l'adolescente, 1990, III ed riv. 1994, ed. ampliata 2004, Feltrinelli, Milano: 
-Del Corno F.,  Pelanda E. (a cura di) (1986), Metodologia dei test psicologici, Franco Angeli, Milano. 
 
 
 Curatore della edizione italiana di:  
 
- Chabert C.  et al.,  I test proiettivi in adolescenza. Rorschach e T.A.T.,  Cortina, Milano,  1994. 
-Brelet F.  Il T.A.T. Fantasma e situazione proiettiva, Cortina, Milano,1994. 
- C.Chabert, Psicopatologia e Rorschach,  Cortina, Milano, 1993  -Schmid Kitsikis, E. Legami creatori e legami 
distruttori dell'attività  mentale. Un approccio al funzionamento mentale: consultazione  psicologica e 
intervento psicoterapeutico, Borla, Roma, 1993. 
  
Articoli  
 
Pelanda E. (2014), “Adolescenti e genitori sfiduciati. Processo diagnostico e azione terapeutica”, Ricerche di 
Psicologia, XXXVII, 3, pp411-420. 
-Pelanda E (2014) “La consultazione con il giovane adulto” in Lancini M., Madeddu F., Giovane adulto. La 
terza nascita, Cortina, Milano, pp103-120. 
-Pelanda E. (2010) “Agiti autolesivi: attacco al sé corporeo, attacco al sé pensante” in Carbone P. 
L’adolescente prende corpo,Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, pp.127-140 
-Pelanda. E. (2009), “Agiti, azione, intervento clinico”, in Goisis P.R., Bonfiglio Senise S., Essere adolescenti 
oggi, Quaderni del Centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti, pp.207-226. 
-Pelanda E. (2007) , “L’attacco al sé corporeo in adolescenza e le risposte del mondo adulto”, in Ferro A.M., 
Parodi C., Porazzo S. (a cura di),  La relazione di aiuto: una speranza per il vivere quotidiano, CIC Edizioni 
internazionali, Roma, pp. 155-160. 
-Pelanda E. (2006), “Il processo adolescenziale: quali confini tra normalità e patologia”, Atti del Convegno 
L’adolescente tossicodipendente. Il dolore del corpo come metafora del dolore psichico, Dipartimento delle 
dipendenze, ULSS7 Conegliano veneto. 
Pelanda E. (2005),” Interventi precoci nell’attacco al sé corporeo in adolescenza”, in De Isabella G et al. (a 



cura di), La psicologia tra ospedale e territorio, Centro Scientifico Editore, Torino. 
-Pelanda E. (2004) “Difficoltà di apprendimento e vicende narcisistiche in adolescenza”, Quaderno dell’Istituto 
di Psicoterapia del Bambino e dell’Adolescente, 19, pp.57-66. 
.-Pelanda E. (2003) “Genitori e figli alla ricerca di possibili nuovi significati”, in Maiolo G., Franchini G. (a cura 
di) Dalla parte degli adolescenti, Erickson,Trento, pp.36-43. 
-Albero D.,Bergamaschi L., Freddi C., Pelanda E. (2001) “Il tentativo di suicidio: aspetti diagnostici e 
relazionali”, in  Novelletto A., Masina E. (a cura di),I disturbi di personalità in adolescenza, Franco Angeli, 
Milano, pp. 199-209. 
-Novelletto A., De Vito E., Pelanda E. (2000) Pratique de la psychanalyse et de la psychoterapie à 
l’adolescence en Europe Italie,  Adolescence, 18, 1, pp.235-243. 
-Albero D., Bergamaschi L., Freddi C., Pelanda E. (1999) “Nietre potrà cambiare…non c’è più speranza” 
Adolescenza (n°monografico) 10, 2, pp. 166-179. 
-Albero D. Pelanda E. (1999) Il tentato suicidio in adolescenza: un problema aperto, Adolescenza, 10, 2, 
pp.111-155. 
-Pelanda E. (1999) "Il dolore psichico: una chiave di lettura dell'abbandono scolastico”  in Liverta Sempio, 
Confalonieri, Scaratti ( a cura di),  L’ abbandono scolastico. Aspetti culturali, cognitivi, affettivi, R. Cortina, 
Milano pp. 201-227. 
–Pelanda E. (1997) “Luoghi di incontro tra lo psicoanalista  e il giovane d’oggi”  in Masina E., Montinari G. ( a 
cura di)  Parlare con gli adolescenti, Atti del  Convegno, Roma 3-4 ottobre. 
-Pelanda E. (1997) “Difficoltà di apprendimento: considerazioni cliniche e psicopatologiche”  in Pissacroia M. 
(a cura di) Trattato di psicopatologia della adolescenza, Piccin, Padova, pp.337-359. 
-Pelanda E. (1997) “Difficoltà di apprendimento: i primi colloqui con l’adolescente e con i suoi genitori” (1997) -
Telleschi R., Torre G. (a cura di) Il primo colloquio con l’adolescente, Cortina, Milano, pp.199-225. 
-Pelanda E. (1997) “L’evaluation de l’intelligence: complexité du diagnostic à l’adolescence”, Psychologie 
clinique et projective, 3, pp.189-201. 
-Pelanda E. (1997)"Psicoanalisi e epistemologia genetica piagetiana"  in A. Marchetti ( a cura di) Conoscenza, 
affetti, socialità. Verso concezioni integrate dello sviluppo", Cortina, Milano, pp. 249-279.  
-Pelanda E.(1996) “Vergogna, mortificazione, inferiorità in adolescenza” Adolescenza, 9, 1, pp.50-62. 
-Pelanda E. (1995) “Il fallimento scolastico come trauma narcisistico", in Novelletto A. (a cura di) Adolescenza 
e trauma Borla pp. 58-75. 
-Pelanda E. (1993) Un aspetto problematico della diagnosi in adolescenza: la valutazione dell'intelligenza ", 
Adolescenza,  4,1, pp. 56-70; 
-Pelanda E. (1992) "Funzionamento cognitivo e investimento narcisistico in adolescenza", Quaderni 
dell'Istituto di Psicoterapia del bambino e dell'adolescente, 2, pp. 83-102. 
-Pelanda E.(1992) "Il funzionamento cognitivo e la rappresentazione di sé in adolscenza" in Fabbri D., Mari R., 
Valentini A. (a cura di), La Paura di capire, Franco Angeli, Milano, 1992, pp. 111-122. 
-Pelanda E. (1989)"Difficoltà scolastiche" in Senise T. (a cura di), L'adolescente come paziente, Franco 
Angeli, Milano,. 
-Pelanda E. (1989)  "I test piagetiani: una prospettiva dinamica per l'esame dell'intelligenza" in Del  Corno F., 
Lang M. (a cura di) Psicologia clinica, La diagnosi testologica, Franco Angeli, Milano, 1989, pp. 175-195. 
-Pelanda E. (1989) "Il Thematic Apperception Test (TAT)" in Del Corno F., Lang M., Psicologia clinica. La 
diagnosi testologica, op. cit., pp.256-279. 
 
Relazioni in  Congressi,  Convegni,  Giornate di studio 
 
Pelanda E. (2008) “I giovani che si fanno del male: ambiente di vita e ambiente terapeutico”, XII Congresso 
nazionale SOPSI, Roma 20-23 febbraio. 
Pelando E. (2008), “Gli agiti autolesivi in adolescenza”, Convegno “Adolescenti postmoderni-terza parte: i 
fenomeni di aggressività tra i giovani”, Bergamo, 27 nov.-5/18/19 dicembre. 



-Pelanda E. (2007) “La diagnosi in adolescenza”, Recenti acquisizioni in tema di psicopatologia evolutiva in 
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