CENTRO SICILIANO DI
TERAPIA DELLA FAMIGLIA
Corpo e parola :
il processo empatico nel counseling
e nel percorso di mediazione
Dott.ssa Ivana Vitrano
Prof.ssa Elena Mignosi
La DMT è una disciplina specifica che , attraverso l'utilizzo del linguaggio psicocorporeo e del processo creativo, mette in gioco il corpo a diversi livelli (psicocorporeo,senso-motorio,affettivo-relazionale,cognitivo-simbolico)
e ,coinvolgendo l’individuo nella sua globalità, permette di recuperare e valorizzare gli aspetti fondanti il senso dell’identità e dell’unità psico-corporea e relazionale per utilizzarli come risorse personali e relazionali in una molteplicità di contesti socio-educativo, riabilitativo, psicoterapico, formativo.
Attraverso l’esperienza diretta di sensazioni,vissuti emotivi, movimento creativo, gioco corporeo, stati di rilassamento è possibile lavorare sull'.affinamento delle
competenze personali, relazionali, sulla promozione delle capacità di ascolto empatico,sull' attivazione delle risorse creative e comunicative della persona.
È questo che rende la Danzamovimentoterapia particolarmente indicata nell’ambito
della formazione degli operatori della relazione di aiuto.
E’ consigliabile l’utilizzo di abbigliamento comodo.

DIDATTI:
Dr.ssa Ivana Vitrano, Psicologo, Dirigente ASP di Palermo – Servizio di Psicologia
Prof.ssa Elena Mignosi, docente di Pedagogia generale e sociale nella facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Palermo
Iscrizioni
La partecipazione al seminario è gratuita
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le domande d’iscrizioni dovranno pervenire
presso la Segreteria del Centro Siciliano di
Terapia della Famiglia dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00

Palermo 09 Giugno 2012
Ore 9.30 — 17.30

Centro Siciliano di Terapia
della Famiglia
Via Castriota,6 — Palermo

INFORMAZIONE
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia
www.cstf.it - e.mail cstf@cstf.it
tel/fax 091.336363
sede di Palermo
via G. Castriota, 6
sede di Catania
via Lago di Nicito, 24

ATTIVITA’ DIDATTICA

• Scuola Quadriennale di Specializzazione in

ATTIVITA’ CLINICA

•
Psicoterapia Sistemico Relazionale
•
• Corso di formazione in Counseling Sistemi- •
co
•
• Corso di formazione in Mediazione Familiare Sistemica

• Corso di formazione in psicologia giuridica
• Master di 1° livello in terapia e consulenza
sessuale sistemica

Psicoterapie Familiari
Psicoterapie di Coppia
Psicoterapie di Individuali
Interventi di Counseling Individuale, Familiare e di Coppia

• Mediazioni Familiari per la separazione
ed il divorzio

• Consulenze Peritali

