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S ab ato 1 7 ottobre 2020
GI A N N I C AMBIAS O E ROB E RTO MAZZ A

LA PSICOTERAPIA
INDIVIDUALE AL TEMPO
DELLA COMPLESSITÀ
Con il patrocinio di:

PARTECIPAZIONE GRATUITA
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
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S ab ato 17 ot tob re 202 0
GIA NNI C A M BI ASO E R O B E R TO MA ZZ A

LA PSICOTERAPIA INDIVIDUALE
AL TEMPO DELLA COMPLESSITÀ
La proposta di questo seminario nasce dalla constatazione obiettiva
secondo cui sempre più terapeuti familiari dedicano una parte rilevante
della loro attività clinica alla psicoterapia individuale. Tale evenienza
non può più essere intesa esclusivamente come un ripiego laddove
risulti difficile o impossibile la convocazione dei familiari in seduta. La
terapia individuale a conduzione sistemico-relazionale può oggi essere
considerata non “residuale”, ma una modalità specifica di intervento, in
grado di potenziare le risorse terapeutiche. Uno psicoterapeuta individuale
che si ispiri a un orientamento complesso ha infatti l’opportunità di
leggere i sintomi con lenti multifocali, coniugando individuo e storia
familiare, inconscio e relazioni, intrapsichico e trigenerazionale.
Nel seminario verranno descritte le basi teoriche che ispirano il nostro
modello operativo, con particolare rilievo alla prospettiva trigenerazionale
e ai metodi e alle tecniche di presa in carico dei pazienti individuali. Lo
faremo con l’ausilio di numerose esemplificazioni cliniche e anche alcune
videoregistrazioni di brani di sedute. Una parte del seminario riguarderà
il tema della relazione terapeutica (alleanza, transfert-controtransfert e

risonanze) e il percorso clinico, le tecniche di conduzione della seduta
e il ruolo fondamentale del pensiero ipotizzante nelle diverse fasi
del processo terapeutico, fino agli interrogativi cruciali sul tema del
cambiamento nella psicoterapia individuale sistemica.

Gianni Cambiaso e Roberto Mazza

sono due psicologi
e psicoterapeuti che collaborano ormai da molti anni. Già nel 1996
pubblicarono insieme a Stefano Cirillo e Roberto Berrini “La famiglia
del tossicodipendente” (ristampato un anno fa da Raffaello Cortina
Editore, con diversi aggiornamenti).
Didatti presso la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli.
Cambiaso è Direttore della sede di Brescia. Mazza insegna
all’Università di Pisa. Hanno entrambi una doppia formazione,
sistemica e psicodinamica. Hanno pubblicato recentemente
presso Raffaello Cortina Editore il volume “Tra intrapsichico e
trigenerazionale”.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE
Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli - Sede di Torino Tel. 011 548747 - infotorino@scuolamaraselvini.it - www.scuolamaraselvini.it
La partecipazione al seminario è gratuita. L’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria entro il 7 ottobre 2020

SEMINARI 2020
La psicoterapia relazionale sistemica si caratterizza come percorso
clinico unitario che integra le relazioni familiari ed i processi
intrapsichici.
Le scuole di psicoterapia di Torino che fanno riferimento a
questo orientamento uniscono le loro esperienze ed il loro sapere
per promuovere nel corso del 2020 quattro seminari con la

partecipazione di Maria Laura Vittori, Anna Mascellani, Riccardo
Canova, Gianni Cambiaso e Roberto Mazza.
I seminari sono rivolti agli studenti universitari, agli allievi delle
scuole di psicoterapia e ai professionisti psicologi, psichiatri e
psicoterapeuti per approfondire problematiche cruciali della
psicoterapia dialogando con alcuni importanti studiosi e ricercatori.

Sabato 28 marzo 2020 MARIA LAURA VITTORI
LA COPPIA REALE;
IL DONO, LA GRATITUDINE
Info: Istituto Emmeci - sede di Torino del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale Tel. 011 561 1290 - 3488746711 - segreteria@istitutoemmeci.it - www.istitutoemmeci.com

Sabato 16 maggio 2020 ANNA MASCELLANI
L’INTERVENTO DI AIUTO IN ADOLESCENZA
NEL MODELLO TERAPEUTICO MULTIGENERAZIONALE
Info: Accademia di Psicoterapia della Famiglia - Sede di Torino Tel. 011 5618436 - info@itftorino.it - www.itftorino.it

Venerdi 29 maggio 2020 RICCARDO CANOVA
NO KIDS IN THE MIDDLE
NON METTIAMO DI MEZZO I BAMBINI
Info: Associazione Culturale Episteme segreteria@associazioneculturaleepisteme.com - www.associazioneculturaleepisteme.com

Sabato 17 ottobre 2020 GIANNI CAMBIASO E ROBERTO MAZZA
LA PSICOTERAPIA INDIVIDUALE
AL TEMPO DELLA COMPLESSITÀ
Info: Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli - Sede di Torino Tel. 011 548747 - infotorino@scuolamaraselvini.it - www.scuolamaraselvini.it
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