
 

Seminario con :  
Edith Goldbeter-Merinfeld 

21-22 ottobre 2016 

 

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

 

 

Il seminario è rivolto principalmente agli 

psicoterapeuti, non solo sistemici ma di vari 

orientamenti.  

E’ inoltre di grande interesse anche per tutte le 

figure professionali medico e psicosociale e per 

gli studenti e specializzandi di psicoterapia e 

psichiatria. 

 

 

Scuola di specializzazione in  
psicoterapia sistemico-

relazionale 

c/o  

Forcoop . 

Via Gressoney 29B 

TORINO  

H. 9.00 / 17.30  

Direttore dott. Francesco Bruni  

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. :  50,00 € + IVA   ( 61,00) 

⃞  Esterno Istituto Emmeci s.c. : 80,00  € + IVA     (97,60) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

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. 



Nel corso del seminario verrà presentato un 

modello originale di psicoterapia nel qua-

dro della terapia relazionale sistemica. 

Ogni intervento psicoterapeutico è volto 

alla ricerca di significato di ciò che avviene 

nell’incontro tra il terapeuta e il sistema 

familiare. 

La Goldbeter si interroga più specificata-

mente sul posto offerto dalla famiglia al 

terapeuta. La proposta  è di ricercare se vi 

è stato un membro assente della famiglia 

che ha precedentemente svolto un ruolo 

indispensabile dell’equilibrio emozionale 

del gruppo familiare.  

Il lutto di questa assenza “terzo pesante” 

rischia allora di diventare difficile o impos-

sibile da elaborare, e , per tanto, la fami-

glia potrebbe offrire il posto di questo 

“terzo pesante” al terapeuta occultando, 

così, il vuoto lasciato dall’assente.  

L’autrice illustra chiaramente attraverso 

numerosi esempi clinici l’utilizzazione del 

concetto “terzo pesante” nel percorso tera-

peutico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La metafora è una forma analogica che 

trascende il suo oggetto utilizzando rap-

presentazioni che influenzano le nostre in-

time e i nostri sogni. Permette in terapia 

un movimento in rapporto al terreno ini-

ziale della sessione e ….tutto ad un tratto 

acquista a volte una dimensione reale. 

L’utilizzo di diverse forme di metafore in-

duce un movimento che è utile di fronte a 

situazioni o a famiglie congelate e bloccate 

in un gioco relazionale che porta dolore e 

disagio. Le metafore possono ripristinare il 

movimento, la vita … 

Relatrice:  
 

Edith Goldbeter-Merinfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicologa, docente all’Université Libre di Bru-

xelles, dirige l’Institut d’Etude de la famille et 

des Systèmes Humains di Bruxelles.  

Tra le sue pubblicazioni, sono state tradotte in 

Italia :  “La terapia familiare in Europa. Inven-

zione a cinque voci” e “Il lutto impossibile” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


