
Seminario con :  
 

Alfredo Canevaro  

11 maggio 2019 

 

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 
Direttore dott. Francesco Bruni  

L’arte di volgere la        

famiglia d’origine a favore 

del processo terapeutico 

individuale e di coppia 

 

c/o  

Legacoop Piemonte 

Via Livorno, 49 - 10144 Torino   

H. 9.00 / 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:  
 

⃞   Ex allievo  Istituto Emmeci s.c. :  40,00 € + IVA   ( 48,80) 

⃞  Esterno Istituto Emmeci s.c. : 60,00  € + IVA     (73,20) 

⃞  Partecipazione gratuita per studenti in psicologia e psichiatria 

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 pos-

sesso 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. 

Esercizi esperienziali 



coppia all’interno della sua FO. La coppia infatti è 

il punto di incontro tra due assi immaginari: uno 

verticale, il vincolo di filiazione e uno orizzontale, 

quello di alleanza. La tensione dinamica tra questi 

due vincoli è il punto nodale del sistema trigene-

razionale. I problemi della coppia hanno sempre a 

che fare con la difficoltà nei processi di differenzia-

zione e di coalizione intergenerazionale, cioè con i 

processi incompiuti di appartenenza e svincolo del 

singolo dalle famiglie di origine e di conseguenza 

con la difficoltà a stabilire un nuovo e funzionale 

vincolo di alleanza a livello di coppia. 

Nel corso del seminario verranno presentate tec-

niche esperienziali che possano promuovere un 

incontro emotivo che ribalti malintesi frequenti 

nella vita relazionale e dare nuove possibilità 

all’incontro terapeutico. 

 

 

Il seminario si articola in due parti : 

 

Mattino: psicoterapia individuale 
 
Pomeriggio: psicoterapia di coppia 
 

 

Volgere le famiglie a favore del processo terapeuti-

co, è un modo efficace per risolvere il braccio di 

ferro che si stabilisce tra il terapeuta e le FO quan-

do sono all’oscuro di quanto avviene nel processo 

terapeutico del proprio congiunto. Aspetto fonda-

mentale per capire i fallimenti terapeutici, i drop-

out,  le impasse terapeutiche e le lealtà invisibili 

familiari (Boszorneny – Nagy) è fare intervenire  

nella fase iniziale della terapia di un individuo e di 

una coppia i familiari come testimoni (non come 

pazienti) per contribuire alla vera autonomia dei 

pazienti che avviene sempre dentro la famiglia e 

non contro di essa.  

Il Dr. Canevaro  illustra il suo protocollo di psicote-

rapia individuale con l’allargamento ai famigliari 

significativi al fine di intensificare e abbreviare il 

processo terapeutico. Inoltre ci farà conoscere l’ 

esercizio esperienziale de “lo zaino” che permette 

un incontro-congedo con i genitori che facilita la 

differenziazione dell’individuo.  

Da un punto di vista sistemico relazionale la coppia  

è sempre il risultato dell’incontro di due sistemi 

familiari, e la qualità del legame di coppia, con i 

suoi punti di forza e di debolezza, ha a che fare con 

le vicissitudini relazionali di ciascun membro della 

Relatore :  
 

Alfredo Canevaro 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
psichiatra e psicoterapeuta  

 

di origine argentina, vive in Italia dal 1988 ed è impegna-

to in attività cliniche, di insegnamento e supervisione. 

Psicoanalista, evolve verso un pensiero sistemico com-

plesso, integrando diversi setting (individuale, gruppale e 

familiare), alla ricerca di una sempre maggiore efficacia 

terapeutica. Negli ultimi anni, continua il suo lavoro di 

insegnamento nell’ambito di diversi centri universitari e 

privati di terapia familiare in Italia, Spagna, Francia, Bel-

gio e Svizzera. Dal 1999 collabora come docente, supervi-

sore e ricercatore clinico con la scuola di psicoterapia 

“Mara Selvini Palazzoli” di Milano. 

Nel 1977 fonda “Terapia Familiar” la prima rivista specia-

lizzata in lingua spagnola di cui è direttore fino al 1993. 

First President della “Sociedad Argentina de Terapia Fa-

miliar” contribuisce alla diffusione della Terapia Familiare 

nel suo paese d’origine. Autore di numerosi contributi 

scientifici. 

 
.  


