
 
 

 

 
Sede 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 

 

 

 

 
Istituto emmeci 

Direttore dr. Francesco Bruni 

 

Via Sant’Antonio da Padova, 12 

10121 Torino 

www.istitutoemmeci.it 
 

 

Come raggiungere “Villa Belvedere” 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo:  

Strada Castel Savoia, 4    

Fraz. Ondre Biel Waeg 

Gressoney-Saint-Jean   (tel: 0125.355133) 

Per qualsiasi informazione potete contattare 

la segreteria dell’Istituto Emmeci   

segreteria@istitutoemmeci.it 

tel/fax: 011 5611290  cell. 348 8746711 

Scuola di specializzazione in  

psicoterapia sistemico-relazionale 

Seminario residenziale 

2014 

La relazione  
si mette a nudo:  

significati e chiavi di 
lettura della sessualità  

nella psicoterapia 

19, 20 e 21 settembre 

Villa Belvedere 

Strada Castel Savoia 4 

Gressoney Saint Jean (Ao) 



VENERDI’ 19 SETTEMBRE 2014 

 

13.30 -14.30   

Ritrovo c/o Villa Belvedere - Gressoney 

 

14.30 -15.00   

Introduzione ai lavori del seminario 

 

15.00 - 18.00  

Lavoro e riflessioni con TO27:  

“Dalla stanza da letto alla stanza di terapia:  

andata e ritorno”   

 

18.30 - 19.30 

Attività di gruppo 

 

19.45 : cena 

 

 

 

 

SABATO 20 SETTEMBRE 2014 

 

9.00 - 12.30  

Riflessioni con TO28 

“La sessualità nella coppia:  

giochi  per coprire o scoprire la relazione” 

 

12.40 : Pranzo 

14.30 - 15, 45 

Riflessioni con TO30" 

“Sesso, bugie e videotape" 

 

16,00  - 18,45 

Riflessioni con TO29 

“La sessualità nel ciclo di vita e in terapia:  

istruzioni per  l’uso” 

 

19.45 : cena 

 

21.00 

Il grande cerchio con/senza falò  

 

 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2014 

 

9.00 - 11.00  

Restituzione dei lavori con TO27 

 

Gioco: “Chi si somiglia ( … o no …) si piglia” 

 

11.00 - 12.30 

Impressioni, emozioni, riflessioni scaturite dal 

seminario.  

 

Conclusioni a cura dei didatti  

 

13.00 

Saluti e back home 

 

E’ importante garantire la presenza fino 

alla fine del seminario 

 

Ogni partecipante dovrà portare con se’: abbi-

gliamento comodo, materiale di cancelleria 

(forbici, nastro adesivo, pennarelli, fogli, car-

telloni …) cappelli, abiti stravaganti e ciarpa-

me vario (occhiali strani, macchina foto ….) 

voglia di partecipare e mettersi in gioco...  

LA RELAZIONE SI METTE A NUDO: significati e chiavi di lettura della sessualità nella psicoterapia 


