
 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Tomm 
 
Neuropsichiatra e psicoterapeuta, è Professore 
del Dipartimento di Psichiatria e dell’ Università 
di Calgary dove nel 1973 ha fondato il “Family 
Therapy Program”. E’ conosciuto nel campo 
della Terapia Familiare per il suo lavoro nel 
chiarire ed elaborare nuovi sviluppi nei sistemi 
teorici e nella pratica clinica. E` stato per molti 
anni in prima linea in un nuovo approccio alla 
terapia che emergeva da idee sistemiche, 
costruttiviste e di costruzione sociale. Questo 
approccio è più collaborativo che gerarchico ed 
enfatizza la conversazione terapeutica come 
decostruzione dei problemi e co- costruzione 
di salute e di benessere. Ha organizzato 
numerosi workshops, conferenze e seminari 
all’Università di Calgary.  Ha inoltre condotto 
numerosi workshops in Nord America, Europa, 
Australia, Asia e Sud America.  I suoi articoli 
sono stati pubblicati ampiamente nella 
letteratura internazionale della terapia familiare 
ed ha partecipato alla direzione editoriale di 
molti giornali di terapia familiare. 
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lunedì 26 - martedì 27 novembre 2007 
dalle ore 9,30 alle ore 17,30 

 
Centro Congressi Papa Albino Luciani 

Padova, Via Forcellini n.170/a 
 

 
 
 
 

 
ECM per psicologi: 13 crediti formativi 

 
 
 
 
 



 
 
 
PROGRAMMA ED OBIETTIVI DEL CONVEGNO 

 
Le domande specifiche che un terapista 
pone durante lo svolgimento di 
un’intervista clinica non sono mai neutrali 
o innocenti. A seconda dell’intenzione del 
terapeuta nel domandare, e del modo in 
cui le domande sono formulate ed 
espresse, esse tendono ad avere effetti 
molto differenti. Per esempio, le domande 
possono avere significativi effetti generativi 
e curativi sugli assistiti, o possono avere 
effetti costrittivi e patologici. Karl Tomm ha 
sviluppato una classificazione delle quattro 
maggiori categorie di domande che sono 
basate sulle diverse intenzioni e che 
chiarisce i probabili effetti contrastanti 
sugli intervistati. Nelle due giornate 
seminariali, verrà esposta la classificazione 
delle domande e verranno delineate le loro 
differenze. Un gruppo di domande 
particolarmente interessante, chiamato 
“domande riflessive”, verrà discusso in 
maggior dettaglio in quanto queste 
domande tendono ad aprire a possibilità 
terapeutiche ed a cambiamenti spontanei. 
Saranno descritti diversi tipi di domande 
riflessive e sequenze specifiche di domande 
riflessive. Come parte di questo workshop, 
i partecipanti saranno invitati ad un lavoro 
pratico formulando e chiedendo questo tipo 
di domande in colloqui simulati. 
Riceveranno inoltre il feedback dei reali 
effetti delle domande sugli intervistati. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ISCRIZIONI 
 
 

Costo delle due giornate: 

Esterni € 120,00 + IVA - Ex allievi € 90,00 + IVA  

Costo di una giornata: 

Esterni € 70,00 + IVA - Ex allievi € 50,00 + IVA 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 
novembre 2007 previa verifica della disponibilità di 
posto, presso la segreteria organizzativa. 

La scheda di iscrizione, debitamente compilata, 
deve essere inviata via posta, via fax o mail,  alla 
segreteria del Centro Padovano di Terapia della 
Famiglia, congiuntamente con copia del bonifico 
effettuato. 

 

Centro Padovano di Terapia della Famiglia           
via Martiri della Libertà, 1 – 35137 Padova     
tel./fax: 049/8763778 – e-mail: eventi@cptf.org   
 
 
 
Bonifico Bancario: 
Banca Antoniana Popolare Veneta 
Sede Via Verdi - Padova 
Conto corrente: n° 00000029772A 
ABI: 05040 - CAB: 12190 - cin: I 
                

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome………………………………………………………… 

Cognome…………………………………………………… 

c.f.…………………………………………………………… 

p.IVA……………………………………………………….. 

Data di nascita……………………………………………. 

Luogo di nascita………………………………………….. 

Professione………………………………………………… 

Telefono……………………………………………………. 

Cell………………………………………………………….. 

E-mail……………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………. 

Città………………………………………cap…………….. 

Richiedo accreditamento ECM:           sì         no  

 
 
 
 
Firma per il consenso all’utilizzo dei propri dati 

(D.Lgs. 196/2003) 

 

…………………………………………………………………… 

mailto:eventi@cptf.org

