La formazione è caratterizzata da:





Una ricca e approfondita pratica clinica
in supervisione diretta e indiretta
L’approfondimento nelle competenze
nell’uso di strumenti e oggetti terapeutici che vanno oltre il linguaggio verbale
La cura dell’evoluzione personale dello
psicoterapeuta e l’attenzione alle emozioni in psicoterapia

Didatti dell’Istituto:
Elena Allegri, Beatrice Borghesio, Francesco
Bruni, Giuseppe Cappuccio, Susanna Cielo, Salvatore Morgana, Carlo Zarmati

Collaborano alla formazione numerosi esperti
internazionali

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

www.istitutoemmeci.it

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

ISTITUTO

EMMECI
Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico-relazionale

Supervisione:
I didatti organizzano percorsi di supervisione
clinica:
individuale
di gruppo
su richiesta di Enti
per mediatori familiari

2015
Contatti:
segreteria@istitutoemmeci.it
tel/fax: 011 5611290
cell. 348 8746711

Via S. Antonio da Padova 12, Torino
Direttore: dr. Francesco Bruni

Corso di Specializzazione in
psicoterapia familiare e relazionale
(2000 ore)
Destinatari
Laureati in Medicina e in Psicologia, iscritti ai
relativi Ordini Professionali entro la prima
sessione utile dell’Esame di Stato.

Percorso Formativo

Corso di Mediazione familiare
(300 ore)

Corsi di
approfondimento e
perfezionamento

Destinatari
Psicologi, medici, psicoterapeuti, assistenti
sociali, laureati in scienza dell’educazione
e della formazione.

L’istituto Emmeci organizza corsi di approfondimento e perfezionamento sui temi:

Percorso Formativo



Assessment terapeutico



Rorschach: corso di primo livello



Psicologia giuridica



La terapia di coppia

Percorso formativo di 300 ore suddivise: in:

Quadriennale, 500 ore all’anno per un totale
di 2000 ore. Si articola in: 15 discipline teoriche, l’apprendimento della pratica psicoterapeutica, il lavoro autocentrato sull’allievo, il
tirocinio nei servizi convenzionati.

a) Training specifico in mediazione familiare,
di 220 ore , di cui 180 ore di formazione in
mediazione familiare, 40 ore di seminari,
attività formative e congressi S.I.Me.F..
b) Pratica professionale di 80 ore suddivise in:
40 ore di tirocinio in centri convenzionati, 40
ore di supervisione in gruppo.



Introduzione al trattamento dei disturbi
psicosomatici

Inizio primo anno 14 gen. 2015

Si affrontano i seguenti temi: il sistema famiglia, il ciclo vitale, la separazione e il divorzio
nelle prospettive giuridica, psicologica, sociale; i figli nella separazione; i modelli e il metodo di M.F.



I bambini in terapia: la psicoterapia familiare con il coinvolgimento dei minori



Comportamenti di addiction



Seminari ex allievi

Master
Psicoterapia
sistemico-relazionale e trauma

SEMINARI 2015
27/28 febbraio 2015
Laura Vittori:
“La coppia è un organismo sentimentale. La clinica.”

20/21 marzo 2015
Jacques Pluymaekers :
“ Il Genogramma metaforico”

18/19 settembre 2015
Elena Allegri
“Il corpo nelle relazioni di aiuto”

23 aprile 2015
Luigi Cancrini :
“Maltrattamento, abuso e trascuratezza”

7 novembre 2015
Cesare Albasi:
“Attaccamento e trauma”

