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“LA

TERAPIA CON I BAMBINI:

LAVORARE CON PRESCRIZIONI”

MAURIZIO VIARO
ABSTRACT:

Il lavoro con la coppia genitoriale è da sempre
uno degli strumenti che fanno parte
dell’arsenale terapeutico di chi lavora nei Servizi
per l’età evolutiva, indipendentemente
dall’impostazione teorica.
La prassi corrente affianca il lavoro individuale
con il bambino a quello con i genitori.
Nel primo seminario, verrà presentato un
metodo di intervento che si basa sul lavoro con
la coppia, senza interventi sul bambino se non
in fase iniziale a scopo diagnostico.
Questo metodo è derivato da un adattamento
del lavoro con la c.d. ‘prescrizione invariabile’
elaborata dall’équipe di Mara Selvini Palazzoli e
Giuliana Prata nei primi anni ’80, integrandolo
con alcuni concetti e strumenti derivati dalla
teoria dell’attaccamento, rivisitata in chiave
sistemica.
L’argomento verrà trattato con una esposizione
teorica e con esercizi basati su casi clinici.
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Maurizio Viaro è medico psichiatra.
Nella pratica professionale, ha lavorato nel
campo della psichiatria infantile e dell’adulto, sia
in ambito privato che come consulente di vari
Servizi pubblici.
Ha ricoperto cariche presso diverse associazioni
di psicoterapia (Sippr, Sirts).
Ha insegnato Teoria e tecnica del colloquio come
Professore a Contratto presso le Università di
Bologna e Venezia.
Ha collaborato con Mara Palazzoli Selvini dal
1980 al 1990 nell’ambito di un programma volto
a definire, con i metodi della Analisi
Conversazionale, le modalità di conduzione della
seduta familiare.
E’ Autore di pubblicazioni su riviste
internazionali e co-autore di due volumi sulle
applicazioni in psicoterapia dei metodi della
Analisi della Conversazione (LEONARDI, P.,
VIARO, M.: Conversazione e terapia. Raffaello
Cortina, Milano, 1990; BERCELLI, F.,
LEONARDI, P., VIARO, M.: Cornici terapeutiche.
Applicazioni cliniche di analisi della conversazione.
Cortina, Milano, 1999).
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