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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

la terapia BreVe StrateGica
BarBara trotta 
TRIeSTe, VIaLe XX SeTTeMbRe n. 37
Sabato 25 febbraio 2012 dalle ore 10,00 alle ore 18,00

Il seminario andrà a riprendere alcuni concetti epistemologici della Terapia breve Strategica affrontati nel seminario dello 
scorso anno per approfondire dei protocolli di trattamento specifici.
Verranno esposte le principali “manovre di sblocco”, ovvero quegli interventi atti a creare un’”esperienza emozionale correttiva”, 
che favoriscono il cambiamento e, quindi, la risoluzione del problema del paziente/della coppia/della famiglia. 
Il seminario si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione di tali protocolli di trattamento all’interno della clinica sistemica. 
a tal fine, attraverso esercitazioni, gli allievi potranno sperimentare la differenza e la possibilità di connessione tra l’approccio 
sistemico e quello strategico.
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 BarBara trotta:
Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare. Libero Professionista presso il “Servizio Psico-sociale” per l’età evolutiva dell’Ulss 2 di Feltre 
e presso il Centro Padovano di Terapia della Famiglia. Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Padova per l’insegnamento 
di Psicologia della Salute (sede di Portogruaro). 
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