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A partire da una definizione di gruppo come sistema, verrà posta attenzione alle somiglianze e alle
differenze fra psicoterapia sistemica familiare e psicoterapia sistemica di gruppo.
Dopo una presentazione teorica delle diverse modalità strutturali che possono caratterizzare un
gruppo di psicoterapia ad orientamento sistemico (gruppo aperto o chiuso; gruppo a termine
predefinito o meno; gruppo costituito sulla base dello stesso problema o meno; ecc), verrà proposto
agli allievi divisi in piccoli gruppi di costruire il progetto di un gruppo di psicoterapia sistemica.
Nel pomeriggio verranno proposte le tecniche di conduzione.
Successivamente verrà proposta una simulata di psicoterapia di gruppo sistemica, con la modalità
dell’acquario.

MANUELA TIRELLI:
Psicologa, psicoterapeuta, da molti anni svolge attività clinica nel Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS
16 di Padova con individui, famiglie e gruppi.
Responsabile del Day Hospital Territoriale del Secondo CSM.
Docente in diversi corsi di formazione per operatori sanitari.

PUBBLICAZIONI:
• “L’Intervista nei Servizi Sociosanitari: uno strumento conoscitivo e d’intervento per gli operatori”, a cura di
M. Gonzo, A. Mosconi, M. Tirelli, 1999, Raffaello Cortina Ed.
• “Identità come oscillazioni di appartenenze. Psicoterapia intensivo – sistemica in un Day Hospital territoriale”,
a cura di M .P. Germani, M. Tirelli, in Terapia Familiare, Nov. 2011, Franco Angeli Ed.

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 - 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

