Il seminario è gratuito per gli allievi
Per gli ex allievi dell’Istituto
il costo è di 50 € + IVA
Per gli esterni il costo è di 80 € + IVA

Sede convenzionata di Torino
del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale
Presidente Prof. Luigi Cancrini

Iscrizione presso
la segreteria dell’ Istituto Emmeci,
entro il 18 marzo
Occorre inviare una mail all’indirizzo:
segreteria@istitutoemmeci.it
tel/fax: 011 5611290
cell. 348 8746711

Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico-relazionale

2015
Seminario con

Jacques Pluymaekers

Un istituto inserito nel
panorama europeo, attento
alla maturazione del
terapeuta, che ottimizza sapere
e pratica professionale.

Lavorare con le famiglie
di origine, genogramma
paesaggistico e risonanze

Venerdì 20 e Sabato 21 marzo
dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Istituto emmeci
Direttore dr. Francesco Bruni

Via Sant’Antonio da Padova, 12
10121 Torino
www.istitutoemmeci.it

Contatti:
segreteria@istitutoemmeci.it
tel/fax: 011 5611290
cell. 348 8746711

Presso
Cecchi Point
Via Antonio Cecchi 17
Torino

Lavorare con le famiglie di origine, genogramma paesaggistico e risonanze
In terapia familiare, come nel corso della formazione o della supervisione, affrontare la storia
delle famiglie di origine è un momento importan-

Venerdì mattina: Presentazione del genogramma

te.

paesaggistico. Storia e riferimenti teorici. Giochi di

Jacques Pluymaekers e Chantal

Nève hanno

per questo sviluppato il genogramma paesaggi-

Psicologo , terapeuta della famiglia,
docente presso l’Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains à Bruxelles e
presso l’Association Réseau et Famille à
Montpellier .
È Presidente Onorario EFTA.

riscaldamento con tutti i partecipanti. Condivisione delle esperienze

stico. Si tratta di un approccio terapeutico che

Venerdì pomeriggio: ogni partecipante sarà invi-

offre a ciascun membro della famiglia in terapia

tato a fare un micro-genogramma paesaggistico.

o a ciascun allievo di leggere oggi la sua storia

Questi materiali saranno poi suddivisi e utilizzati in

familiare. È un momento particolare del lavoro

piccoli gruppi di 4 persone

terapeutico che fa emergere le emozioni che

Condivisione delle esperienze per mostrare speri-

possono sorgere quando tutti sono invitati a fare

mentalmente come la rappresentazione delle

una rappresentazione creativa di ciò che si vuo-

nostre famiglie sia legata al momento in cui stia-

le condividere della propria storia familiare.

mo cercando di dire qualcosa.

Il

genogramma paesaggistico mette tutto questo

Dr. Jaques Pluymaekers

Programma:

in scena in un gioco psicodrammatico.

Dopo questo lavoro, si propone ai partecipanti di
produrre un genogramma paesaggistico della

I movimenti del corpo, le emozioni e la memoria

famiglia seguita in terapia. Si lavora sulla ricchez-

favoriscono una ri-creazione della storia della

za del genogramma come strumento di supervi-

famiglia con una nuova comprensione di ciò

sione. Nella restituzione alcuni genogrammi pro-

che tutti vogliono ora raccontare della propria

dotti saranno analizzati nella restituzione tramite

famiglia e delle proprie implicazioni nel processo

una simulata del colloquio con la famiglia.

relazionale.
Il Lavoro sulla famiglia d’origine con il genogramma paesaggistico consente più flessibilità del
genogramma tradizionale poiché la consegna è
generale e lascia a ciascuno di decidere che
tipo di rappresentazione fare di sé e della storia
familiare.

Sabato mattina: Dopo la presentazione dei genogrammi si lavora con me come terapeuta.
Sabato pomeriggio: si interagisce con questo modello e si lavora sulle risonanze.
Fine della giornata: Si presentano le diverse varianti del genogramma: con la famiglia, le coppie
con bambini, nella formazione, nella terapia individuale, nei gruppi di adolescenti, in case di riposo, ecc ...

