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18 -19 - 20 OTTOBRE 2013 
 

organizzato dal 
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 

RICONOSCIUTI 8 CREDITI FORMATIVI ECM PER MEDICI E PSICOLOGI 
CON IL PATROCINIO 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

RICHIESTO IL PATROCINIO 



SFIDA ALLA LINEARITÀ E SCENARI DELLA COMPLESSITÀ NELLA PREVENZIONE, NELLA CURA E  NELLA RIABILITAZIONE 

Sabato 19 ottobre 

Ore 09.30—18.30 

 

Presentazione dei lavori degli allievi  
 

• Sala A: Minori e adolescenti — Disabilità 

• Sala B: Salute Mentale — Dipendenze patologi-

che e promozione della salute 
• Sala C: Progettazione e promozione della salute 
 

Ogni sessione tematica verrà coordinata da un didat-

ta del CSTF e da un didatta di altra sede CMTF.  

Domenica 20 ottobre 
Ore 09.30—13.00 

 

Presentazione lavori ex allievi e  

tavola rotonda con i chairman  

Per informazioni ed iscrizioni 
 

CENTRO SICILIANO  
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA 

www.cstf.it - e-mail: cstf@cstf.it 
Via Castriota 6 - 90139 Palermo 

tel./fax: 091336363 
 

La domanda d’iscrizione dovrà pervenire presso 
la Segreteria del CSTF specificando il nominativo 
ed un recapito telefonico, verificando l’effettiva 
disponibilità dei posti. 
 

Esterni :  
Partecipazione alla giornata del 18/10/2013 accre-
ditata ECM con 8 crediti formativi  € 30,00 + IVA 22% 

Partecipazione alle giornate 18-19-20/10/2013 
€50,00 + Iva 22%.  
La quota d’iscrizione va versata sul c/c intestato a 
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia   

codice iban IT 77 W 02008 04672 000300782116 
Causale “Iscrizione Convegno Nazionale giornate...”  
 

Allievi delle Sedi del CMTF : 
Partecipazione compresa nella quota d’iscrizione 
annuale alla propria Sede. 
I nominativi verranno comunicati direttamente 
dalle Sedi. 
 

Ex Allievi CMTF:  
Partecipazione ad una giornata €10,00 + Iva 22%  
Partecipazione a tre giornate €20,00 + Iva 22% 
 

Studenti di Psicologia :  
Partecipazione gratuita alle giornate, previa iscri-
zione e disponibilità dei posti. 

Come raggiungere Mondello Palace Hotel 
 

L’aeroporto Falcone Borsellino dista da Palermo 25 Km 
e da Mondello 20 Km.  In aeroporto sono disponibili 
autobus che conducono al centro della Città. Da lì è 
possibile prendere un taxì o un altro mezzo pubblico. 
 

La Stazione Centrale di Palermo dista circa 12 Km da 
Mondello.  Sono disponibili autobus e taxi. 

10.30 Apertura dei lavori e saluti delle istituzioni 
 

11.00  “Introduzione dei lavori” 
Pier Francesco Sannasardo, psichiatra, psicoterapeuta, dirigente ASP Pa-
lermo, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Direttore 

scientifico del Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 
 

11.15 “Gli interventi negli esiti delle diverse forme di trauma: epi-

stemologie a confronto” 
Umberta  Telfner, psicologa, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia 
 

11.45 “EMDR e modello sistemico nel trattamento del paziente 

adulto ” 
Andrea Mosconi, psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese 

di Terapia della Famiglia, direttore del Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia 
 

12.15 “ Alcol, sostanze e comportamenti violenti: quali incroci e 

relazioni” 
Giampaolo Spinnato, psichiatra, psicoterapeuta, dirigente ASP Palermo, 

didatta del Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 
 

12.45 Dibattito e chiusura dei lavori della sessione mattutina 
 

13.30 pausa pranzo 
 

14.30 “Introduzione dei lavori” 
Massimo Schinco, psicologo, psicoterapeuta, co-direttore del Centro Mila-
nese di Terapia della Famiglia 
 

15.00 “Prassi e metodologie integrate nel trattamento dell’abuso 

e del maltrattamento infantile” 
Agnese Cheli, psicologa, psicoterapeuta,  responsabile del centro speciali-

stico provinciale contro il maltrattamento e gli abusi all’infanzia “Il Faro”,  
AUSL Bologna 
 

15.45 “Gli interventi complessi con gli adolescenti vittime di vio-

lenza nelle famiglie multiproblematiche: l’esperienza del progetto 

Telemaco” 
Cettina Noto, pedagogista, counsellor, responsabile del progetto Telema-

co, ASP Palermo 

Venerdì 18 ottobre 

Ore 10.30—18.30 

Gli interventi complessi negli esiti  

delle diverse forme di trauma  

 

16.15 “ I percorsi di trattamento del trauma nelle vittime adulte: 

l’esperienza del progetto Armonia ” 
Luisa Benincasa, dirigente psicologa ASP Palermo, responsabile del centro 
“Armonia” per la cura dei traumi da abuso sessuale e maltrattamento 
 

16.45 “Sistemi di cura e sistemi di controllo nella presa in carico dei 

minori vittime di violenza” 
Igino Bozzetto psicologo, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di 

Terapia della Famiglia 
 

17.15 Dibattito  
 

18.30 Chiusura del lavori 



 

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 
 

Sede didattica: Via Giorgio Castriota, 6 – 90139 Palermo –  
Tel./Fax 091. 336363 – E-mail: cstf@cstf.it  www.cstf.it 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE  

CONVEGNO NAZIONALE CMTF 2013 
 

 “Gli interventi complessi negli esiti delle diverse forme di trauma”  
 

EVENTO ECM  
RICONOSCIUTI 8 CREDITI FORMATIVI PER MEDICI E PSICO LOGI 

 

Venerdì 18 Ottobre 2013 
Mondello Palace Hotel 

 

 
Cognome : ______________________________   Nome : ______________________________ 
 
Nato/a il : ________________ a: ______________________________________ prov.: ______ 

 
Codice fiscale : _______________________________   P. IVA : ________________________ 

 
Indirizzo : ____________________________________________________________________ 
 
Località : __________________________________________ cap : ______________________ 
 
Tel : ______________________________ Tel. cell : __________________________________ 
 
Fax : ______________________________ e-mail : ___________________________________ 
 
Titolo di studio : _______________________________________________________________ 
 
Professione : __________________________________________________________________ 
 
Iscrizione albo professionale : 
 
Regione o provincia : ____________________ data : _____________   n° : _______________ 

 
 

Firma per il consenso all’utilizzo dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003: 
 

                                                                                ________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________  
 
Per formalizzare l’iscrizione è necessario effettuare un bonifico bancario di € 30.00 + IVA 22% 
sul conto corrente bancario intestato a Centro Siciliano di Terapia della Famiglia   
banca UNICREDIT 
Codice Iban IT 77 W 02008 04672 000300782116        



 

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 
 

Sede didattica: Via Giorgio Castriota, 6 – 90139 Palermo –  
Tel./Fax 091. 336363 – E-mail: cstf@cstf.it  www.cstf.it 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE  

CONVEGNO NAZIONALE CMTF 2013 
 

 “Sfida alla linearità e scenari della complessità nella prevenzione,  
nella cura e nella riabilitazione”  

 

18 - 19 - 20 Ottobre 2013 
 

Mondello Palace Hotel 
 

 
 

Cognome : ______________________________   Nome : ______________________________ 
 
Nato/a il : ________________ a: ______________________________________ prov.: ______ 

 
Codice fiscale : _______________________________   P. IVA : ________________________ 

 
Indirizzo : ____________________________________________________________________ 
 
Località : __________________________________________ cap : ______________________ 
 
Tel : ______________________________ Tel. cell : __________________________________ 
 
Fax : ______________________________ e-mail : ___________________________________ 
 
Titolo di studio : _______________________________________________________________ 
 
Professione : __________________________________________________________________ 
 
Iscrizione albo professionale : 
 
Regione o provincia : ____________________ data : _____________   n° : _______________ 

 
 

Firma per il consenso all’utilizzo dei propri dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003: 
 

                                                                                ________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________  
 
Per formalizzare l’iscrizione è necessario effettuare un bonifico bancario di € 50.00 + IVA 22% 
sul conto corrente bancario intestato a Centro Siciliano di Terapia della Famiglia   
banca UNICREDIT 
Codice Iban IT 77 W 02008 04672 000300782116        


