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Approfondimento teorico
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“LA RICOSTRUZIONE DEI
LEGAMI FAMILIARI PER
SUPERARE LE CRISI ED
ELABORARE IL TRAUMA”

“LA RICOSTRUZIONE DEI LEGAMI FAMILIARI PER SUPERARE LE CRISI ED ELABORARE IL TRAUMA”
In ogni sofferenza psicologica ritroviamo
crisi relazionali non superate ed esperienze traumatiche che comportano un cam-

biamento di senso nella percezione di sé e
degli altri . Gli psicoterapeuti, frequente-

Nel corso delle lezioni verranno affrontati i seguenti argomenti:
1 febbraio 2020 – 9.00/14.00
Francesco Bruni
La ricostruzione dei legami familiari per superare
le crisi ed elaborare il trauma.

9 maggio 2020 - 9.00/14.00
Giuseppe Cappuccio
La costruzione del progetto nell'intervento con i
minori in famiglia

9 maggio 2020 - 14.30/19.30
Stefano Ramella Benna
Trauma e riparazione: l'elaborazione delle perdite

mente, trattano tali problematiche con lo
scopo di aiutare i pazienti nella ricostruzione dei legami e nel seguire un processo di

guarigione. Il master si propone di approfondire questo tema e offrire agli psicologi
e agli psicoterapeuti sistemico-relazionali
chiavi di lettura e strumenti per lavorare
con le famiglie sulle crisi relazionali e nelle

22 febbraio 2020 – 9.00/18.00
Francesco Vadilonga
Curare l’adozione e intervenire sulle crisi adottive

14 marzo 2020 – 9.00/14.00
Carlo Zarmati
Attaccamento insicuro e trauma

18 aprile 2020 – 9.00/14.00
Daniela Ortisi
Il maltrattamento e l'abuso in famiglia

situazioni traumatiche.

Inizio corso : 01/02/2020

18 aprile 2020 – 14.30/19.30
Angela Saponaro
La violenza e le conseguenze psicologiche

6 giugno 2020 - 9.00/14.00
Salvatore Morgana
Il disturbo post traumatico da stress e la diagnosi

6 giugno 2020 - 14.30/19.30
Stefano Ramella Benna
I minori nella crisi familiare

4 luglio 2020 - 9.00/14.00
Giuseppe Cappuccio
La terapia relazionale sistemica nelle situazioni
traumatiche

4 luglio 2020 - 14.30/19.30
Susanna Cielo
Casi clinici

