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La terapia sistemica nasce anche grazie alla diffusione di apparecchiature di videoregistrazione
a prezzi accessibili. Questo strumento ha consentito di evidenziare una quantità di fenomeni
in precedenza pressoché impossibili da analizzare, grazi alla possibilità di rivedere un numero
indefinito di volte la medesima sequenza.
La giornata è organizzata su esercizi, da eseguire in piccoli gruppi, relativi ai diversi aspetti
dell’interazione verbale e non verbale, tenendo conto del fatto che la seduta nel modello
‘milanese’ è organizzata in modo tale da subordinare tutti gli aspetti del comportamento allo
scambio linguistico.
In primo luogo, verranno quindi analizzati alcuni spezzoni di trascrizione, isolando la sequenza
verbale dagli altri aspetti dell’interazione.
Analogamente, gli aspetti di comunicazione non verbale (mimica, gesti, postura, prossemica)
saranno oggetti di esercizi, dove si cercherà di collegare l’osservazione diretta dei diversi
aspetti dell’interazione ai concetti della teoria introdotti negli incontri precedenti.
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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

