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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

Il seminario ha l’obiettivo di descrivere le modalità con le quali i terapeuti della famiglia
possono affrontare le problematiche vissute da un figlio all’interno della propria famiglia
e le conseguenti preoccupazioni che ne derivano per i genitori. Il terapeuta che voglia dare
ascolto alla voce del bambino, deve assumersi la responsabilità di attivare tutte le strategie
necessarie affinchè la sua storia si ascoltata. La naturale direzione di tale postura conduce
all’utilizzo di tecniche attive nella conversazione terapeutica ( la scultura familiare, la costruzione del genogramma familiare, la suddivisione in sottosistemi, il gioco, le storie e le
metafore), allo scopo di costruire un processo di risignificazione da parte del sistema familiare.
All’interno di questa cornice, anche i test possono essere utilizzati per favorire
l’esplicitazione del punto di vista del bambino ed il suo confronto con gli altri.
Partendo dalla definizione di test come un atto linguistico con un contenuto che si realizza
in uno spazio/tempo (il livello di “episodio” secondo la Coordinated Management of Meanings), sarà descritto l’utilizzo di alcuni test per bambini ( C.A.T., Sceno –test , Disegno
Congiunto, Doppia Luna e bestiagramma) all’interno delle sedute di terapia familiare e di
processi di valutazione delle relazioni.

Nella prima giornata seminariale sarà esposta la cornice teorica di riferimento, verranno presentati i test C.A.T. e SCENO TEST (con una lettura psicodinamica e familiare), sarà
esposta la loro applicazione in ambito clinico e peritale e affrontati, attraverso lavori di
gruppo ed esercitazioni, alcuni casi clinici
Nella seconda giornata, prevista per Gennaio 2015, saranno presentati i test Disegno Congiunto, la Doppia Luna e il Bestiagramma e, in continuità con la prima giornata, verranno
proposte esercitazioni e lavori di gruppo su alcuni casi clinici seguiti in terapia familiare e
in ambito peritale.
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