SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemicorelazionale

__________________________________________________________
Nome e Cognome
__________________________________________________________
Via/Piazza
C.A.P.
__________________________________________________________
Città
Prov.

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

__________________________________________________________
Telefono
__________________________________________________________
E-mail
__________________________________________________________
Data e Luogo di Nascita
__________________________________________________________
Laurea
__________________________________________________________
C.F. / P.IVA

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

Seminario con :
Mosconi Andrea
Gonzo Mauro
20 maggio 2017

Segnare la casella interessata:
⃞ Ex allievo Istituto Emmeci s.c. : 30,00 € + IVA (36,60
⃞ Esterno Istituto Emmeci s.c. : 50,00 € + IVA

(61,00)

⃞ Partecipazione gratuita per studenti in psicologia e psichiatria

Il seminario è rivolto principalmente agli
psicoterapeuti, non solo sistemici ma di vari
orientamenti.

______________________________________________________
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
possesso siano utilizzati dal vostro Istituto per trattare la mia partecipazione al
corso e per inviarmi in futuro annunci e comunicazioni inerenti attività di
formazione.

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

c/o
Legacoop Piemonte
Via Livorno, 49 - 10144 Torino
H. 9.00 / 17.30
Direttore dott. Francesco Bruni

Relatori:

Tra le applicazioni della teoria sistemica alla

psicoterapia, la terapia di gruppo è l'ultimo

Andrea Mosconi
psichiatra e psicoterapeuta sistemico, didatta del
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, è cofondatore e direttore del Centro Padovano di
Terapia della Famiglia. Oltre al lavoro clinico, si
occupa di formazione e di supervisione di
psicoterapeuti e di personale sociosanitario.

interessante sviluppo. Essa si pone come
punto di congiunzione tra la più classica
terapia familiare e la terapia individuale
sistemica. Del lavoro a sistema congiunto,
tipico della terapia familiare, condivide

l'energia di cambiamento che deriva dalle
relazioni e dalle dinamiche che da esse si
sprigionano: l'apprendimento per analogia e

Mauro Gonzo
psicologo e psicoterapeuta sistemico, lavora nel
Consultorio Familiare svolgendo attività clinica e
ricerca sull'incidenza delle differenze culturali nella
psicoterapia. È responsabile del Servizio di
Mediazione Culturale dell'Ovest Vicentino.

identificazione, l'attivazione della "mente
sistemica" per le differenze che nel gruppo si
generano, le dinamiche relazionali nell'hic et

nunc. Della terapia individuale, condivide il
lavoro

sulle

narrazioni

e

sulle

storie

trigenerazionali.
Il gruppo - così sospeso tra passato (le
narrazioni), presente (le relazioni hic et nunc)
e futuro (le domande ipotizzanti e il confronto
sulle ipotesi) - vive una propria storia, sintesi
delle storie individuali e laboratorio di nuove
soluzioni. Per questo motivo la terapia
sistemica di gruppo trova applicazione nei più

diversi contesti socio-sanitari pubblici e
privati.
Dopo un’introduzione teorica, il seminario
affronta tutte

le azioni e le procedure

necessarie alla costruzione di un gruppo
terapeutico, riportando alcuni esempi clinici.
Si rivolge agli psicoterapeuti che vogliano
avviare un gruppo psicoterapico e a tutti gli
operatori delle relazioni sociali ed
strumento

di

studio

anche

è utile
per

specializzandi delle Scuole di psicoterapia.

gli

