6 ottobre 2018
Anna Maria Sorrentino
Riattivare l’attaccamento: processo guida della presa in
carico familiare

Il lavoro terapeutico si declina nei termini di un processo che
ricerca, esplora e riattiva le risorse affettive, di appartenenza,
sostegno e guida, dei legami naturali.La terapia familiare infatti
deve la sua forza al poter contare sull’inclinazione naturale
degli adulti ad accompagnare i minori o i soggetti sofferenti
verso stati di maggior benessere. Il processo di riattivazione
della terapia passa attraverso la rimozione degli “ostacoli” che
il passato, gli oneri esistenziali, le carenze e i traumi hanno
imposto alla vita degli adulti con compiti allevativi. Nel corso
delle terapie si ricostruiscono le storie esistenziali per cogliere
le distorsioni trasmesse tra le generazioni che impediscono il
dispiegarsi dell’attitudine naturale alla cura. Attraverso esempi
clinici si mostrerà come questo processo sia fruttuoso per tutte
le età dei pazienti trattati in terapia familiare, ma anche per
pazienti trattati nella classica terapia individuale, attraverso gli
“allargamenti” ai familiari significativi.
Anna Maria Sorrentino, psicologa e psicoterapeuta, Coresponsabile della Scuola di Psicoterapia
Mara Selvini
Palazzoli, si è a lungo dedicata all'applicazione del modello
sistemico e relazionale nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria infantile e riabilitazione. Attenta ai temi dell'attaccamento nella pratica clinica, è esperta nella presa in carico di famiglie con bambini.

Contatti:
Istituto Emmeci s.c.
Via Sant’Antonio da Padova 12 - Torino
Email: segreteria@istitutoemmeci.it
www.istitutoemmeci.it
tel/fax: 011 5611290
cell. 348 8746711

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

www.istitutoemmeci.it

ISTITUTO

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

EMMECI
Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico-relazionale

Costi
Per gli ex allievi dell’Istituto Emmeci:
Seminario di un giorno : € 45,00 + iva
Seminari di due giorni: € 60,00 + iva
Abbonamento ANNUALE per tutti i seminari :
€ 180,00 + iva
Per gli esterni:
Seminario di un giorno: € 60,00 + iva
Seminario di due giorni: € 80,00 + iva
Abbonamento ANNUALE per tutti i seminari :
€ 250,00 + iva
GRATUITO PER TUTOR DI ALLIEVI IN TIROCINIO e
posti limitati gratuiti per gli studenti di psicologia

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

SEMINARI 2018

16 e 17 MARZO 2018

Luigi Cancrini

20 giugno 2018
Maurizio Andolfi
“ADOLESCENTI IN CRISI :

L’Istituto Emmeci per il 2018 presenta i seminari che
sono rivolti all’aggiornamento professionale degli operatori impegnati nelle relazioni di aiuto. Quattro di
essi sono organizzati insieme alle altre scuole di Psicoterapia di Torino con orientamento sistemico. I temi affrontati vanno dalla cura delle infanzie infelici
alla crisi adolescenziale, dalla crisi nelle relazioni
affettive alla possibilità di riattivare l’attaccamento
sicuro nel lavoro con le famiglie, le coppie e gli individui, dal Sé del terapeuta alla violenza nella coppia. I
seminari sono rivolti agli allievi delle scuole di psicoterapia e ai professionisti psicologi, psichiatri e psicoterapeuti per approfondire problematiche cruciali della
psicoterapia dialogando con alcuni fra i più importanti
maestri.

“LA PSICOTERAPIA DELLE INFANZIE INFELICI:
l’integrazione delle esperienze elaborate dagli psicoanalisti
dell’infanzia con quelle dei terapeuti sistemici della famiglia. “

come ascoltare la loro voce in terapia familiare.”

Luigi Cancrini ci porta a esplorare gli stati d’animo, i pensieri e le
relazioni affettive delle infanzie infelici che hanno bisogno di
cura e che ritroviamo nelle situazioni di sofferenza degli adulti.
Ci conduce in un viaggio appassionante e commovente del lavoro psicoterapeutico con i bambini e le loro famiglie, parlandoci
di storie familiari e personali dolorose e complesse che portano,
quando nel loro percorso non avvengono esperienze riparatorie,
a gravi disturbi di personalità nella vita adulta. Le esperienze
cliniche che vengono presentate sono all’interno di un discorso
unitario sulla psicoterapia dove l’orientamento relazionale sistemico si integra con le esperienze elaborate dagli psicoanalisti
dell’infanzia.

Gli adolescenti manifestano attraverso il corpo e i comportamenti
violenti o regressivi il loro disagio esistenziale e relazionale. Ascoltare la loro voce in terapia familiare consente di rintracciare i significati relazionali dei loro problemi e di intervenire su conflitti intergenerazionali e vicissitudini familiari spesso drammatiche e dolorose. Nel corso del seminario verrà mostrato come può essere
costruita l’alleanza terapeutica con l’adolescente problematico in
seduta e come esplorare il mondo della famiglia con la sua guida
privilegiata. Il modello di riferimento costruito da Andolfi si fonda sui presupposti delle teorie sistemiche integrate dalle teorie di
sviluppo della famiglia riferite al contesto sociale di appartenenza. In questo modello il terapeuta è attivo e propositivo in seduta e
fa ampio uso delle sue risorse cognitive e affettive all’interno
dell’esperienza di incontro con la famiglia.

Luigi Cancrini psichiatra e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica
e sistemica, ha fondato una fra le più importanti scuole di psicoterapia, il
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, del quale è presidente.

Maurizio Andolfi, neuropsichiatra infantile, direttore dell'Accademia di
Psicoterapia della Famiglia,è stato ordinario di Psicodinamica dello sviluppo
e delle relazioni familiari presso dell’Università La sapienza di Roma.

18 e 19 maggio 2018

15 settembre 2018

Rose Galante

Umberta Telfener

Giuseppe Vinci

“LA VIOLENZA NELLA COPPIA”

“AMORI LIQUIDI IN TEMPI IPERMODERNI:
come lavorare coi cambiamenti culturali nelle relazioni affettive.”

“RIFLESSIONI SUL SE’ DEL TERAPEUTA”

Rose Galante ci parla della lunga esperienza con le donne vittime di violenza offrendoci un resoconto dei casi da lei seguiti in
tanti anni di lavoro, in California e in Italia. Resoconto toccante
quanto basta per dare l’idea della rilevanza di un problema
diffuso e grave e nello stesso tempo scientifico e professionale
da poter essere proposto come un paradigma formativo per gli
psicoterapeuti e gli operatori dei servizi pubblici e del privato
sociale, che al dolore e allo smarrimento delle donne maltrattate devono dare vicinanza affettiva e allo stesso tempo risposte
efficaci.

Vengono sottolineati i cambiamenti in questi ultimi anni rispetto alle
relazioni d’amore e nel corso del seminario si riflette su come intervenire clinicamente in terapia di coppia. Le persone usualmente
pensano che le relazioni siano uguali nel tempo mentre i rapporti
cambiano con il cambiare della società. Dopo aver descritto insieme
ai partecipanti le caratteristiche delle relazioni patriarcali, neo romantiche, emancipate e post moderne. Umberta Telfener si sofferma sul tempo attuale ipermoderno, un tempo senza inconscio che
vede uomini in crisi e donne che stanno conquistando il mondo.Nel
corso del seminario si ragionerà sulle prassi clinica e sull’uso del Sé
del terapeuta affinchè l’alleanza e la fiducia tornino come ingredienti
nell’incontro di coppia.

17 FEBBRAIO 2018

Giuseppe Vinci affronta il tema del lavoro personale degli allievi nel
corso della formazione alla psicoterapia. Nel seminario si analizzano
le reazioni controtransferali del terapeuta e le sue risonanze nelle
relazioni di aiuto approfondendone la funzione terapeutica. Avvalendosi di alcuni casi clinici l’autore si sofferma sulla valenza trasformativa della relazione con la famiglia e gli individui che chiedono
aiuto.

Giuseppe Vinci, psicologo, psicoterapeuta. E’ membro del Comitato di
Coordinamento del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma
e dal 1997 co-responsabile di Change, sede di Bari del CSTFR di Roma.

Rose Galante, psicologa, psicoterapeuta. Didatta del Centro di Terapia
Relazionale di Catania dove si occupa di famiglie e di coppie con problemi di maltrattamento e di violenza.

Umberta Telfener, psicologa clinica, didatta del Centro milanese, insegna
alla Scuola di specializzazione in Psicologia della salute dell’Università di Roma
La Sapienza ed è vice presidente dell’EFTA-TIC.

