
 

 

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  

“LA RICOSTRUZIONE DEI 

LEGAMI FAMILIARI PER 

SUPERARE LE CRISI ED 

ELABORARE IL TRAUMA” 

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. :  800,00  € + IVA    

⃞  Esterno Istituto Emmeci s.c. : 1000,00  € + IVA      

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

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. 

 

Approfondimento teorico  

2020  



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 

 

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 

 

 

Nel corso delle lezioni verranno affrontati i se-

guenti argomenti: 

 

1 febbraio 2020 – 9.00/14.00 

Francesco Bruni 

La ricostruzione dei legami familiari per superare 

le crisi ed elaborare il trauma.  

 

 

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 

 

 

18 aprile 2020 – 14.30/19.30 

Angela Saponaro 

La violenza e le conseguenze psicologiche 

 

 

In ogni sofferenza psicologica ritroviamo 

crisi relazionali non superate ed esperien-

ze traumatiche che comportano un cam-

biamento di senso nella percezione di sé e 

degli altri .  Gli psicoterapeuti, frequente-

mente, trattano tali problematiche con lo 

scopo di aiutare i pazienti nella ricostruzio-

ne dei legami e nel seguire un processo di 

guarigione. Il master si propone di appro-

fondire 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  

situazioni traumatiche.      

 

 

Inizio corso : 01/02/2020  

 
 

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


