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

ALFREDO CANEVARO
“Il

lavoro con le coppie nel
modello trigenerazionale ”
03 OTTOBRE h 9.00 – 17.30
VIA

SALONE VALDESE
DELLO SPEZIO, 43 - PALERMO (ALLE SPALLE

Come può evolvere oggi la coppia verso una
relazione di lunga durata, in cui stabilità e intimità
non soffochino gli spazi necessari e il soddisfacimento dei bisogni soggettivi? Alfredo Canevaro pone l’accento sulla dimensione intima e sul reciproco caregiving dei partners, quali valori da ricercare e salvaguardare per un’esperienza evolutiva della coppia,
delineando il concetto di amore co-terapeutico. La
sua esperienza personale in ambito di terapia familiare, iniziata nel 1968 a Buenos Aires, gli ha consentito di comprendere che le influenze delle famiglie di
origine, così come hanno accompagnato le fasi individuali di crescita, di autonomia, di distacco e di
progettualità esistenziale,continuano a condizionare
l’andamento

DEL TEATRO POLITEAMA)

della coppia, attraverso il vincolo delle alleanze. La
differenziazione dal contesto originario che ci ha dato la vita e il nome è un percorso che non finisce mai
perché gli schemi affettivi, culturali e psicologici accumulati si autoalimentano nel passaggio da una
fase all’altra del ciclo vitale.
Il cordone ombelicale costituito per noi dalle generazioni dei nostri nonni e dei nostri genitori rende complesso il lavoro di differenziazione e le “disfunzioni”
dell’intero sistema trigenerazionale spesso si ripercuotono sulla coppia.
Affrontare i problemi di coppia significa anche affrontare le “disfunzioni” relazionali del sistema familiare
d’origine.

L'iscrizione può avvenire esclusivamente per via telefonica contattando il n. 091.336363 dalle h 09.00 alle ore 13.00.
Non possono essere accettate iscrizioni in segreteria telefonica o per via e-mail.

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia
Via Giorgio Castriota 6 – Palermo
tel/fax 091336363 (dal lunedì al venerdì h 9.00-13.00)
e-mail: cstf@cstf.it - www.cstf.it

