
 

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

 

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 

 

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 

 

 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 

Sedi didattiche del 
CSTF 
> PALERMO 
via G. Castriota, 6 
> CATANIA 
via Lago di Nicito,24 

LLAA  CONSULENZACONSULENZA  TECNICATECNICA    
ININ  AMBITOAMBITO  GIURIDICOGIURIDICO  

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 

La partecipazione al  

seminario è gratuita, previa  

iscrizione alla segreteria del 
Centro e fino ad esaurimento 
dei posti disponibili.  

L'iscrizione può avvenire  

esclusivamente per  via  

telefonica contattando la 
segreteria al  091.336363 dal-
le h 09.00 alle ore 13.00.  

Non possono essere accetta-
te iscrizioni in segreteria  

telefonica o per  e-mail . 

Sede di Palermo del  

Centro Milanese di Terapia della Famiglia 

Andrea Mosconi 
Medico Psichiatra, Psicoterapeuta, Didatta del Centro Milanese di Terapia della Fami-
glia, Socio Ordinario della European Familiy Therapy Association (EFTA), Socio Ordina-
rio della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), Didatta della 
Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS), Didatta della Associazione In-
ternazionale di Mediazione Sistemica (AIMS), Socio formatore della Società Italiana di 
Counselling Sistemico (SICIS). 

24 F24 FEBBRAIOEBBRAIO  2012 2012 hh  9.00 9.00 ––  17.30 17.30   

SSALONEALONE  VVALDESEALDESE  

Via dello Spezio, 43 Via dello Spezio, 43 --  PALERMO (alle spalle del Teatro Politeama)PALERMO (alle spalle del Teatro Politeama)  

Andrea MosconiAndrea Mosconi  
  

(Padova)(Padova)  

CCENTROENTRO  SSICILIANOICILIANO  DIDI  TTERAPIAERAPIA  DELLADELLA  FFAMIGLIAAMIGLIA  
www.cstf.it     cstf@cstf.it   

La Consulenza Tecnica in Ottica Sistemica implica un triplo livello di lettura sistemica dei pro-
cessi comunicativi. Il primo livello concerne la lettura sistemica della richiesta del giudice. Que-
sto implica da parte del perito la capacità di collocare la richiesta nel percorso relazionale e inte-
rattivo delle parti coinvolte con il contesto giudiziario. Implica altresì una conoscenza della com-
posizione del sistema Giudiziario, delle sue premesse, delle sue regole e del suo linguaggio. Tut-
to ciò deve portare il Perito ad ipotizzare qual è l'esigenza effettiva del Giudice nel porre la sua 
richiesta per poterne fare una traduzione nel linguaggio psicologico. Il secondo livello concerne 
la capacità di contestualizzare e storicizzare l'evento sul quale viene richiesto per restituirne una 
rilettura capace di illuminarne i diversi aspetti in modo non patologizzante, ma rispettoso degli 
eventi e del loro effetto sul/sugli individui coinvolti. Inoltre al Consulente viene richiesta la capa-
cità di saper evidenziare le variabili critiche della situazione esaminata attraverso prove codifica-
bili e che sappiano costruire una immagine di "oggettività". Il terzo livello concerne la concezio-
ne della Consulenza Tecnica come co-costruzione di un'ipotesi che serva da intervento di connes-
sione tra Contesto di aiuto e Contesto di Giudizio.  
 
Si esporranno i seguenti punti: 
 
- Contesto di Aiuto e Contesto di Giudizio: componenti, premesse, regole, miti, prassi 
- Relazione con il Giudice e relazione con le parti 
- Consulenza Tecnica di Ufficio e Consulenza Tecnica di Parte: differenze di contenuto e di rela-
zione 
- Criteri per la costruzione sistemica di una C.T. 
- Revisione sistemica della diagnosi 
- Struttura della diagnosi relazionale 
- Criteri per una gestione sistemica della C.T 


