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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 è stato 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. Il secondo seminario sarà dedicato
all’esercitazione pratica di quanto è stato appreso precedentemente.

MAURIZIO VIARO:

Medico psichiatra. Nella pratica professionale, ha lavorato nel campo della psichiatria infantile e dell’adulto, come Assistente
Straordinario presso la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Padova, successivamente come Assistente presso
il Centro di Medicina Sociale di Trento e i Servizi Psichiatrici della Provincia di Venezia, e quindi come consulente Specialista
Ambulatoriale per la Neuropsichiatria Infantile presso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile a Padova, incarico che ricopre tuttora.
Svolge attività privata come psicoterapeuta dal 1980, nel campo della psichiatria individuale dell’adulto e della terapia della
famiglia. Svolge da oltre 15 anni attività di consulente per diverse USSLL, per la formazione del personale, supervisione casi e
organizzazione del lavoro; svolge e attività didattica e formativa presso Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal
Ministero. Ha ricoperto cariche presso diverse associazioni di psicoterapia (Sippr, Sirts) ed è socio ordinario dell’EFTA.
Ha insegnato Teoria e tecnica del colloquio come Professore a Contratto presso le Università di Bologna e Venezia.
Nel campo della ricerca, 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 alla elaborazione di un metodo di approccio
basato sulla utilizzazione dei modelli familiari nel trattamento di casi individuali, successivamente sviluppato in collaborazione con
Pio Peruzzi. Ha partecipato a progetti di ricerca finanziati con finanziamenti nazionali o regionali, nel campo della psichiatria infantile
e dell’adulto, e della analisi della conversazione applicata alla psicoterapia. E’ Autore di pubblicazioni su riviste internazionali e
co-autore di due volumi sulle applicazioni in psicoterapia dei metodi della Analisi della Conversazione (P. Leonardi, M. Viaro (1989)
Conversazione e terapia. Raffaello Cortina, Milano F. Bercelli, F. Rossano, M. Viaro (2011) “A large-scale interactional structure in
psychotherapy”. Research on Language and Social Interaction (submitted).
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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

