
















               
         

                

 

         








                

              


                
               
            
   
              

              





 


 
 


 


 
 


 

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 
 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


