Sedi didattiche
CSTF

del

PALERMO
via G. Castriota, 6
CATANIA
via Lago di Nicito,24

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia
con il patrocinio dell’ Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia

Segreteria
Riceve dal lunedì al venerdì (h 10-13 e 15-18)

La prospettiva sistemica nel
maltrattamento all'infanzia
peculiarità e indicazioni per il
trattamento della famiglia

Per informazioni ed
iscrizioni:
Centro Siciliano di
Terapia della Famiglia
Via Giorgio Castriota 6
90139 Palermo
tel/fax 091.336363

www.cstf.it cstf@cstf.it
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

Attività
Didattiche CSTF

• Corso di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico
Relazionale
• Corso di Formazione in
Counseling Sistemico
• Corso di Formazione in
Mediazione
Familiare
Sistemica
• Corso di Formazione in
Psicologia Giuridica

Agnese Cheli
(Bologna)
04 ottobre 2012
Nella prima giornata saranno illustrate le caratteristiche e le peculiarità del maltrattamento
come trauma relazionale, i suoi effetti sullo sviluppo e sulle funzioni genitoriali (parenting).
Seguirà una breve illustrazione delle raccomandazioni da adottare nel processo complessivo dell’intervento (rilevazione, diagnosi e cura), delle caratteristiche del contesto
dell’intervento e delle criticità più diffuse: prospettiva dell’osservatore, contesto, funzionamento familiare traumatico, aspetti espliciti e impliciti della richiesta (invio terapeutico, supervisione).
Saranno illustrati e discussi casi esemplificativi.
05 ottobre 2012
La seconda giornata è dedicata all’approfondimento dei principi dell’intervento sistemico, le
ragioni dell’appropriatezza di questo approccio con le famiglie maltrattanti, gli aspetti più
rilevanti del funzionamento familiare maltrattante, con particolare riferimento alla Sindrome
da Alienazione Genitoriale (PAS) e ai casi di incesto tra fratelli.
Saranno discussi casi e proposti lavori in sottogruppi
DIDATT
A:
IDATTA
Dott.ssa A. Cheli, responsabile del Centro Specialistico Provinciale contro gli abusi e i mal-

trattamenti all’infanzia “Il Faro” di Bologna; psicoterapeuta familiare e individuale, supervisore, consulente e formatore per i Servizi Socio-Sanitari della Provincia di Bologna

Attività clinica CSTF

• Psicoterapia Familiare
• Psicoterapia di Coppia
• Psicoterapia Individuale
• Interventi di Counseling
Individuale, di Coppia,
Familiare e di Gruppo
• Mediazione Familiare per
la separazione ed il
divorzio
• Consulenza Peritale

Palermo 04-05 ottobre 2012

Ore 9.30 — 17.30

Salone Valdese
Via dello Spezio,43 — Palermo
(alle spalle del teatro Politeama)

CENTRO SICILIANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
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