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Rileggere la psicopatologia in senso sistemico è un passaggio fondamentale a molti livelli.
● Permette di possedere un linguaggio comune a tutto il contesto scientifico, che risulta essere
una base fondamentale per dialogare in modo competente con i colleghi, confrontare ottiche
di intervento e progettare lavori multidisciplinari.
● Permette di rivedere i quadri psicopatologici, con progressivo distacco da un’ottica
“oggettivante”.
● Permette, infine, di individuare i sintomi critici che ci possano indicare la gravità delle situazioni
che affrontiamo.
Tutto ciò risulta utile anche per progettare piani terapeutici realistici e capire, ad esempio,
quando è necessario aggiungere alla psicoterapia la farmacoterapia.
Verranno trattati:
- Le domande e i chiarimenti sull’uso ed il significato della diagnosi al DSM.
- I disturbi dell’umore.
- Le dipendenze e la doppia diagnosi.
- I disturbi dell’alimentazione.
- Elementi di psico-farmacologia.
ANDREA MOSCONI
• Psichiatra, psicoterapeuta
• Didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia
• Co-fondatore e direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia
• Socio ordinario della European Family Therapy Association (EFTA)
• Socio didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR)
• Didatta della Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS)
• Socio formatore della Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS)
• Socio formatore del Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP)
• Specialista in Ipnosi ed EMDR.
INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cptf.org - e-mail:info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax: 049.8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste
tel./fax: 040.3498348

ATTIVITÀ DIDATTICA:
> Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di formazione al Counselling
professionale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

ATTIVITÀ CLINICA:
> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione ed il divorzio
> Consulenze Peritali

