
ALCUNE PUBBLICAZIONI:
Trastorno por Estrés post Traumático. Criterios Diagnósticos • Nuevos abordajes psicoterapéuticos en el tratamiento del trauma 
psicológico • Una breve historia del estudio del trauma psicológico • TIR (Traumatic Incident Reduction) Viñetas clínicas:  a) Un caso de 
abuso sexual infantil largamente olvidado b) Un caso de tartamudez de origen traumático • Desgaste por Empatía: las consecuencias de 
ayudar • La Reformulación Panorámica • Pacientes psicosomáticos: un abordaje posible • Una experiencia piloto de trabajo comunitario 
• Interconsulta: una mirada sistémica • La Familia Argentina: pasado, presente y futuro • Terapia Breve Estratégico o el Modelo de Palo 
Alto (Breve historia) • Stress: la sal de la vida? • Ataque de pánico: un abordaje sistémico • Qué es el Trauma Psicológico? • Reportaje 
sobre El Trauma Psicológico • Qué es el stress y cómo combatirlo • TEPT (Trastorno por Estrés Postraumático) • Mi experiencia con 
TFT • Estoy triste...estaré derpimido? • Hipnosis, el poder de la mente • Cuando el colchón amanece mojado

EDUARDO H. CAZABAT

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

CPTF
CENTRO PADOVANO 
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA SISTEMICO RELAZIONALE

INTEGRAZIONE DELLE RISORSE
TERAPEUTICHE NEL TRATTAMENTO
DEL TRAUMA PSICOLOGICO

Trieste, Aula Magna 
Scuola Interpreti - Via Filzi, 14

Sabato 1 dicembre 2012 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Il Centro Padovano di Terapia della Famiglia propone un seminario che ha come obiettivo il lavoro sia 
sull’individuo sia sul sistema, quando è presente un disturbo post-traumatico da stress. 
La giornata di studio vuole essere un’integrazione delle risorse terapeutiche nel trattamento del 
trauma psicologico, esperienza legata a fattori di rischio ambientali, naturali e relazionali attraverso 
i quali l’essere umano, come ogni sistema vivente, cerca il migliore equilibrio possibile, in base alle 
condizioni in cui si trova, alle proprie capacità ed alle informazioni di cui dispone.
Il modello proposto da Eduardo H. Cazabat per la cura del trauma si basa sull’esperienza di vari autori, 
principalmente americani, che hanno lavorato sulle capacità di superamento del trauma.
Attraverso una serie di passaggi sarà possibile acquisire uno strumento pratico per il trattamento di 
questi particolari Traumi. L’unione di tecniche diverse forniranno una tecnica unica, veloce e pratica. Tali 
strumenti psicologici, uniti alle teorie di Palo Alto, derivanti dalla sua formazione, sono stati appurati dal 
dott. Cazabat con i sopravvissuti dell’uragano Katerine in USA.

EDUARDO H. CAZABAT:
Psicologo, Master in Traumatologia, Specialista in Metodologia della Ricerca Scientifica, Presidente della Società  Argentina di Psicotrauma, 
Professore della Cattedra Intervento nelle Crisi e Catastrofi (Università del Salvador), Membro del Board of Directors della International Society 
for the Study of Trauma and Dissociation.
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