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

ANDREA MOSCONI
“Strategie

conversazionali
nella terapia di coppia ”
10 OTTOBRE h 9.00 – 17.30
VIA

SALONE VALDESE
DELLO SPEZIO, 43 - PALERMO (ALLE SPALLE

Il contributo intende porre l'attenzione sulla necessità di scegliere come punto di riferimento di ogni
lavoro sul conflitto di coppia un'ipotesi sul “quid pro
quo”.
La sua conoscenza ed una buona capacità di
descriverlo permettono di sviluppare un lavoro più
fluido e condivisibile con le coppie.
Si affronteranno i seguenti temi: a) la costruzione del legame di coppia nel ciclo vitale della persona,
b) la scelta del partner ed il “quid pro quo” di
coppia,
c) miti, premesse e paradossi del “quid pro quo”,
d) dal legame di coppia al conflitto: le più frequenti cause di conflitto di coppia e le tipologie più
frequenti,
e) il “Quadrilatero Sistemico” come modello

DEL TEATRO POLITEAMA)

multidimensionale di lettura del conflitto e come
metodo di costruzione di un'ipotesi sistemica e di una
“storia ben fatta”,
f) i temi conversazionali utili per la formulazione
dell'ipotesi sistemica secondo l'ottica del Quadrilatero,
g) i punti critici per l'individuazione dei “paradossi”
suddetti,
h) la costruzione di un percorso “conversazionale”
coerente,
i) Terapia e Mediazione similitudini e differenze di
contesti e nella costruzione dei percorsi,
l) la Mediazione di coppia come processo di cocostruzione di possibilità diverse.
Il contributo sarà corredato da esemplificazioni
concrete e da un'esercitazione.

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

