
La conduzione di gruppi di genitori  
secondo le linee dell’approccio  
sistemico e socio costruzionista 

 

 22 OTTOBRE h 9.00 – 17.30  
 

SALONE VALDESE 

Via dello Spezio, 43 - PALERMO (alle spalle del Teatro Politeama) 

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 
 Via Giorgio Castriota 6 – Palermo — tel/fax 091336363 -  e-mail: cstf@cstf.it  - www.cstf.it  

CENTRO SICILIANO  

DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA 
Sede di Palermo del Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA  
AD INDIRIZZO SISTEMICO RELAZIONALE 

Antonio Caruso  
(Milano) 

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione alla segreteria del Centro e fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'i-
scrizione può avvenire esclusivamente per  via telefonica contattando la segreteria al  091.336363 dalle h 09.00 alle ore 13.00. Non 
possono essere accettate iscrizioni in segreteria telefonica o per  e-mail . 

PROSSIMO INCONTRO 

DOTT. M. VIARO 

Comunicazione, conversazione e narrazione: 
evoluzione della seduta nelle scuole milanesi 

 

Venerdì 04 e Sabato 05 Novembre 2011 ore 9.00—17.30 

Salone Valdese — Via dello Spezio, 43 — Palermo 

I COLLOQUI DI SELEZIONE DELLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA SI TERRANNO 

Venerdì 11 novembre 2011 alle ore 15.00 

Finalità 
Fornire gli strumenti teorici ed operativi, le procedure per condurre gruppi di genitori in relazione ai differenti contesti, alle differenti figure professionali 

coinvolte e in relazione ai diversi scopi dei gruppi. 

 
Obiettivi 

•  apprendere i principali concetti teorici del processo relazionale di gruppo 

•  imparare a riconoscere e gestire le manifestazioni emotive in gruppo e le personali risonanze 

•  apprendere tecniche base  di conduzione dei differenti gruppi di genitori 

 

Contenuti 

•  costituzione del gruppo e costruzione del setting 

•  linee guida per la conduzione sistemica di gruppo: neutralità, curiosità, altravisione, strategizing 

•  gestione della comunicazione in gruppo: la locazione del turno di parole, i tempi del dialogo, ascolto ed empatia 

•  teoria e tecnica dell'uso delle voci del gruppo 

•  la costruzione del luogo sicuro 

•  strumenti simbolici e metaforici e strumenti conversativi 


