
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia 

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, 

giovedi e venerdi (h 14.00-

19.00), il martedi  (h 9,00– 
14,00) 

 

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 

 

Altre attività  
didattiche 
 Corsi di formazione in  
- Counseling Sistemico 
- Mediazione Familiare         
  Sistemica 

- Terapia Sessuale Sistemica 
- Psicologia Giuridica 
- Gruppi di auto-mutuo-    
    aiuto 

 

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 

sede del 

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 co-

struzione 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 fami-

liare. 

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 Mea-

nings), 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, verran-

no 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 Con-

giunto, 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. 

 

PALERMO, CENTRO ISAS, VIA DELLA FERROVIA N.54 

VENERDI 7 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 18:00 

 

Sede didattica:  
 

Via G. Castriota, 6  
Palermo   
 

 

Igino bozzetto 

 
Psicologo, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, 

docente presso le sedi di Padova, di Trieste e di Palermo della Scuola di Psicote-

rapia, counsellor professionista, consulente supervisore di equipes psico-socio-

educative per minori, socio formatore del CoordinamentoNazionale Counsellor 

Professionisti (CNCP),socio formatore della Società italiana di Counselling ad 

Indirizzo Sistemico (SICIS), socio didatta della Società Italiana di Psicologia e 

Psicoterapia Relazionale (SIPPR) 
 


