Sede didattica:
Via G. Castriota, 6
Palermo

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia
sede del

Didatti del Corso
P.F.Sannasardo (Pa)
I.Bozzetto (Vi)
E.Cazzaniga (Mi)
A.Caruso (Mi)
A.De Francisci (Pa)
M.Di Giorgi (Pa)
D.Gagliano (Pa)
M.Minissale (Pa)
A. Mosconi (Pd)
G.Spinnato (Pa)
U.Telfener (Roma)

Segreteria
Riceve il lunedi, mercoledi, e
venerdi (h 14.00-19.00).

Per informazioni ed
iscrizioni:
Centro Siciliano di
Terapia della Famiglia

PALERMO, CENTRO ISAS, VIA DELLA FERROVIA N.54
VENERDI 24 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00

Via Giorgio Castriota 6
90139 Palermo
tel/fax 091.336363

www.cstf.it cstf@cstf.it
Altre attività
didattiche
Corsi di formazione in
- Counseling Sistemico
- Mediazione Familiare
Sistemica
- Terapia Sessuale Sistemica
- Psicologia Giuridica
- Gruppi di auto-mutuoaiuto

Attività clinica

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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
Percorsi per famiglie
ricomposte
Gruppi di facilitazione per
famiglie adottive
Sportello di ascolto per
vittime di reato

Attività di Supervisione
clinica e metodologica

La psicoterapia della coppia spesso è la più attraversata dai terapeuti
sistemici eppure risulta essere facile fonte di impasse e fallimenti.
Le risonanze del terapeuta trovano sollecitazioni intense che possono
fargli perdere neutralità e curiosità. Il conflitto della coppia invita a
schieramenti spontanei o porta il terapeuta a perdere abilità e spontaneità per restare fuori dai giochi.
Il seminario proporrà alcune linee guida per affrontare la terapia di
coppia e strumenti che facilitano il fronteggiamento di tali difficoltà. In
coerenza con l’approccio sistemico e socio costruzionista si mostreranno interventi relativi anche alla sfera della sessualità della coppia.

ANTONIO CARUSO
Psicologo e psicoterapeuta, dirige il Centro Panta Rei dal suo nascere e la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio – Costruzionista. Esperto in sessuologia e nel trattamento dei traumi psicologici. Si occupa di patologie conclamate, terapia di coppia e conduce gruppi di
psicoterapia. Segue le famiglie con bambini ed adolescenti.Membro di società scientifiche nazionali
ed internazionali. Ha lavorato per vent’anni nella sanità pubblica nei dipartimenti di salute mentale,
in ambito consultoriale e nei centri di terapia familiare. Ha collaborato con importanti centri di andrologia ed urologia ed attualmente collabora con un importante centro di fecondazione assistita

