
 
 

 

 

 
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. 

 
Costi: 
Entro il 31/01/2016 : 800,00 + IVA. 
Oltre il 31/01/2016 : 1000,00 € + IVA.  
 
 
Contatti: 

Via S. Antonio da Padova 12, Torino 

Direttore: dr. Francesco Bruni 
segreteria@istitutoemmeci.it 

tel/fax: 011 5611290 

 

 

 

 

La formazione è caratterizzata da: 

 
 Una ricca e approfondita pratica clinica 

in supervisione diretta e indiretta 

 L’approfondimento nelle competenze 

nell’uso di strumenti e oggetti terapeuti-

ci che vanno oltre il linguaggio verbale 

 La cura dell’evoluzione personale dello 

psicoterapeuta e l’attenzione alle emo-

zioni in psicoterapia 

 

 

Didatti dell’Istituto: 
 

Elena Allegri, Beatrice Borghesio, Francesco 

Bruni, Giuseppe Cappuccio, Susanna Cielo, Sal-

vatore Morgana, Carlo Zarmati 

 

Collaborano alla formazione numerosi esperti 

internazionali 

 

  

Supervisione: 

 
I didatti organizzano percorsi di supervisione  

clinica: 

individuale  

di gruppo 
su richiesta di Enti  
per mediatori familiari 

  
 

MASTER 2016  

ISTITUTO 

EMMECI 
Scuola di specializzazione in  

psicoterapia sistemico-relazionale 

 

I bambini in terapia:  
la psicoterapia  
familiare con i  

minori 



Il master affronta il mondo dei minori (bambini e 

adolescenti) nelle varie espressioni psicopatologi-

che nella cornice familiare e sociale.  

L’intento è di ridare voce e competenza ai minori 

visti come risorsa nella terapia familiare e non 

solo come soggetti da tutelare, ponendoli al cen-

tro del lavoro con la famiglia.  

In questo quadro si toccano alcuni temi che ricor-

rono frequentemente in psicoterapia, come: abusi 

e maltrattamenti, disabilità, autismo infantile, 

disturbi psicosomatici e della condotta, disturbi 

dell’apprendimento e deficit di attenzione. E ci si 

sofferma su come ricostruire i legami familiari e 

intraprendere percorsi ricchi di prospettive e di 

risorse da ritrovare nella famiglia.    

19/03/16  - ore 09.00 -14.00 :  Francesco Bruni 

I minori nella famiglia: attaccamento e accudimento, ciclo di vita, 
differenziazione, confini, relazioni e ruoli. 

 

09/04/16 - ore 09.00-14.00 :  Daniela Ortisi 

Genitori e figli: problematiche educative, culturali e psicoterapeu-

tiche.  

 

15/04/16 e 16/04/16 - ore 09.00-17.30 : Marisa Malagoli 

Togliatti  

SEMINARIO Bambini e Famiglie: dall’intersoggettività alla valuta-

zione clinica in psicologia e in ambito giudiziario.  

 

30/04/16 - ore 09.00-14.00 : Elena Allegri 

I minori nella crisi familiare: separazione, divorzio, adozione e 
affidamento eterofamiliare. 
 

21/05/16 - ore 09.00-14.00 : Alessandra Simonetto 

La costruzione del progetto di intervento con i minori e la famiglia.   
 

21/05/16 - ore 14.30-19.30: Elena Allegri  

I minori nelle famiglie allargate e ricomposte.  
 

 

28/05/15 - ore 09.00-17.30 : Ilio Masci 

SEMINARIO La famiglia nel trattamento dei disturbi del com-
portamento alimentare. 

11/06/16 - ore 09.00-14.00 : Beatrice Borghesio 

Il bambino come risorsa terapeutica: restituirgli voce e compe-
tenza attraverso la terapia familiare.  
 

18/06/16 - ore 09.00-17.30 : Simona Mandirola e Ales-
sandra Moletto 

SEMINARIO Disturbi dell’apprendimento nell’ottica sistemico 
relazionale: famiglia e scuola.  
 

09/07/16 - ore 09.00-14.00 : Giuseppe Cappuccio 

Gioco, giocattoli, LTP e altri strumenti clinici nella terapia con i 
minori.  
 

24/09/16 - ore 09.00-14.00 : Giuseppe Cappuccio 

Fratelli e gemelli nella terapia familiare.  
 

24/09/16 - ore14.30-19.30 : Beatrice Borghesio 

La terapia familiare con i bambini in difficoltà.  
 

05/11/16 - ore 09.00-14.00 : Francesco Bruni 

La ricostruzione dei legami familiari in età evolutiva: casi clinici.  

 

I BAMBINI IN TERAPIA 


