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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
Via XX Settembre, 37 - 35126 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
 professinale ad indirizzo Sistemico Relazionale
> Corso di formazione in Psicologia Giuridica

attiVitÀ didattica:

> 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

laVoro Sul SÈ: il mio VerBale non VerBale 1
oSValdo m. GalVano
PadoVa, VIa MaRTIRI deLLa LIbeRTà n. 1
Sabato 4 febbraio 2012 dalle ore 10,00 alle ore 18,00

La comunicazione umana viaggia su 2 livelli quello verbale e quello non verbale, questo l’ultimo è l’oggetto 
di 4 seminari distribuiti lungo 2 anni. nei primi due seminari si cercherà di obiettivare la comunicazione 
non verbale tra gli individui e nelle famiglie, il non verbale diventa così parte integrante 
di una comunicazione circolare che ha una base nella storia individuale e della famiglia e che va cambiando 
in rapporto alle relazioni presenti. Si deve operare una differenza tra il linguaggio del corpo, che appartiene 
ai sentimenti ed alle emozioni storicamente non espressi e la comunicazione non verbale che tende 
ad influenzare qui ed ora la relazione. In questo contesto diventa importante avere una epistemologia 
dell’osservatore, in modo da relativizzare le proprie percezioni ed i relativi significati. In effetti l’obiettivo 
degli altri due seminari, previsti per l’anno successivo, è il passaggio dalla prima alla seconda cibernetica, 
è il passaggio  dall’osservazione del sistema alla comprensione che il terapeuta è uno degli elementi 
del sistema terapia, pertanto deve imparare ad osservare il proprio non verbale e come questo influenza 
qui ed ora la narrazione del paziente o della famiglia che si sta osservando e trattando. 

 oSValdo m. GalVano:
Psichiatra, Psicoterapeuta, nato a buenos aires il 13/06/1953, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università agli Studi di Genova e specializzato 
in Psichiatria presso l’Università di Verona nel 1988.
Ha avuto una formazione psicoterapeutica in Ipnosi, presso l’Istituto bernheim di Verona, successivamente ha avuto la formazione sistemica presso 
il Centro Milanese di Terapia della Famiglia di Milano. Ha completato la sua carriera a questo livello diventando didatta e docente del prima menzionato 
Centro, presso la sede di Padova.
Ha iniziato a lavorare nei Servizi Psichiatrici del Veneto nel 1986 arrivando a Responsabile del Servizio Psichiatrico Territoriale del distretto 2 
dell’ULSS 8 (asolo), incarico lasciato successivamente per motivi di salute.
autore e co-autore di varie pubblicazioni nel settore della psichiatria e della psicoterapia, ha già partecipato come relatore in vari corsi e seminari, 
anche con crediti eCM  per la formazione di Medici, Psicologi, Infermieri ed educatori.  
È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, inerenti lo studio e le applicazioni cliniche della teoria sistemica, con particolare riguardo all’intervento 
con le famiglie multiproblematiche ed alle caratteristiche della relazione terapeutica in ambito psichiatrico.

 alcune puBBlicazioni:
-   “L’UTILIZZo deLL’IPnoSI e deLLa TeRaPIa SISTeMICa neL TRaTTaMenTo deLLa CoPPIa”, RIVISTa ITaLIana d’IPnoSI CLInICa e SPeRIMenTaLe, 
 anno 12, n. 4 . 1992
-  dal volume di J. García badaracco “La comunità psicoanalitica a struttura multifamiliare”, Franco angeli, Torino, 1997, 
 traduzione insieme a Luciano Tonellato.
-  Rivista Connessioni: “Terapia individuale sistemica e modificazioni dello stato di coscienza” anno XII, n. 20, 2008.      


