
Seminario con :  

Jean Paul Mugnier 

 

Contatti: 
segreteria@istitutoemmeci.it 
tel: 011 5611290 
cell. 348 8746711 

 

 

Il seminario è rivolto principalmente agli 

psicoterapeuti, non solo sistemici ma di vari 

orientamenti.  

 

 

 

Scuola di specializzazione in  
psicoterapia sistemico-

relazionale 

LA PRESA IN 

CARICO DEL    

MINORE VITTIMA 

DI VIOLENZA E 

DEI FAMILIARI 

Venerdì 11 ottobre 2019 c/o 
  Aula Magna /Cavallerizza Reale - Via Verdi 

9 - Torino 

9.30 /17.30 

Sabato 12 ottobre 2019 c/o 

Legacoop Piemonte  

Via Livorno, 49 - 10144 Torino  

9.30/17.30 

 

SCHEDA   DI   ISCRIZIONE 

 
__________________________________________________________ 

Nome e Cognome 

 

__________________________________________________________ 

Via/Piazza                                                                                              C.A.P. 

 

__________________________________________________________ 

Città                                                                                                        Prov. 

 

__________________________________________________________ 

Telefono 

 

__________________________________________________________ 

E-mail 

 

__________________________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita 

 

__________________________________________________________ 

Laurea  

 

__________________________________________________________ 

C.F. / P.IVA 

 

Segnare  la casella interessata:  

⃞  partecipo  solo venerdì 11 ottobre  2019 

⃞  partecipo ad entrambe le giornate 

Per la giornata di sabato 12 ottobre 2019 

⃞   Ex allievo  Istituto Emmeci s.c. :  40,00 € + IVA    

⃞  Esterno Istituto Emmeci s.c. : 60,00  € + IVA      

⃞  Partecipazione gratuita per studenti in psicologia e psichia-

tria e per i tutor di allievi in tirocinio 

 

 

_____________________________________________________ 

Data                                                                                                        Firma 
 
Ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs 30.06.03 , n. 196 e successive convenzioni sulla tutela dei dati 

personali, sono consapevole ed autorizzo che i dati in vostro possesso siano utilizzati dal 

vostro Istituto per trattare la mia partecipazione al corso e per inviarmi in futuro annunci e 

comunicazioni inerenti attività di formazione.  

Sede convenzionata di Torino  
del  Centro Studi di Terapia 
Familiare e Relazionale 
Presidente  Prof. Luigi Cancrini 

 
Un istituto inserito nel       

panorama europeo, attento 
alla maturazione del            

terapeuta, che ottimizza       
sapere e pratica  
professionale. 



 
VENERDì 11 OTTOBRE  

Il seminario si svolgerà con il patrocinio di: 

 

Università degli Studi di Torino.  

Dipartimento di Psicologia 

c/o 

CAVALLERIZZA REALE/ Aula Magna  

Via Verdi 9 - TORINO -  9.30/17.30 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

SABATO 12 OTTOBRE  

Il seminario si svolgerà c/o  

Legacoop Piemonte - Via Livorno 49 -      

TORINO  

Verranno approfonditi i temi trattati il 

giorno precedente con la presentazione di 

alcuni casi clinici.  

 

La presa in carico dei minori vittime di abuso ses-

suale all’interno delle loro famiglie, presenta la ne-

cessità di prendere in considerazione colloqui indi-

viduali con i diversi membri del gruppo familiare. 

L’obiettivo di questi incontri è, tra l’altro, di rico-

struire lo scenario nel quale tali atti hanno avuto 

luogo. 

Il coinvolgimento di ciascun familiare, a volte anche 

i fratelli, si verifica frequentemente in questi pro-

cessi relazionali anche se non può attenuare la re-

sponsabilità dell’abusante. 

Tale narrazione dovrebbe consentire al bambino di 

considerare che questi atti, dei quali è stato vitti-

ma, non stabiliscono la sua identità, ma si inscrivo-

no in una storia iniziata ben prima di lui. 

Durante il seminario si alterneranno momenti teo-

rici illustrati con supporti videoregistrati, presentati 

dal formatore (colloqui individuali o madre-

bambino, per esempio) e la presentazione di casi 

da parte dei partecipanti.  

Al termine della formazione gli operatori dovranno 

avere una conoscenza sufficiente dei meccanismi 

adattivi post traumatici presentati dalle vittime e 

dei processi relazionali intra familiari osservati in 

quelle famiglie dove la violenza ha avuto luogo. 

 

Relatore :  
 

Jean Paul Mugnier 

 

 

 

terapeuta familiare e della coppia, dirige da più di 20 

anni l’Istituto di Studi Sistemici a Parigi. Specializzato 

soprattutto sulle questioni legate al maltrattamento, 

si interroga sui mezzi da utilizzare per portare aiuto 

ai minori vittime di abusi e maltrattamenti e ai loro 

genitori. 

Formatore e supervisore interviene insieme a nume-

rose équipe, in Francia e all’estero, in particolare in 

Belgio, tanto in ambito medico sociale, quanto nel 

campo della protezione dell’infanzia. 

Direttore della collana Psychothérapies créatives et 

Penser le monde de l’enfant, éditions Fabert. Autore 

di numerosi libri sull’argomento. 


