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Vuoi ampliare la tua capacità di gestione delle situazioni cliniche
utilizzando l’ottica sistemica?
NOVITA’
MASTER BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN TERAPIA SISTEMICO RELAZIONALE
PER PSICOTERAPEUTI GIÀ SPECIALIZZATI IN ALTRO INDIRIZZO CLINICO
OBIETTIVI
Attraverso una sperimentazione personale e la supervisione clinica, verranno analizzati i principali
concetti teorici dell'Ottica Sistemica ed esposte le tecniche di intervento che ne derivano.
Particolare attenzione verrà data alla Terapia con la Famiglia.
Il Corso intende:










fornire una conoscenza degli assunti di base dell’epistemologia cibernetica, della teoria dei sistemi viventi e
della teoria della comunicazione umana;
introdurre gli allievi all’applicazione dei principi teorici del modello sistemico-relazionale nella lettura delle
relazioni umane e, nello specifico, della famiglia come sistema;
introdurre gli allievi alla comprensione e alla decodifica dei quadri psicopatologici e dei fenomeni clinici in
termini di ipotesi sistemica e contestuale;
fornire un’approfondita conoscenza dei principi teorici fondanti una modalità di raccolta delle informazioni
che contestualizzi il problema presentato all’interno dei sistemi di appartenenza e della loro storia;
introdurre gli allievi alla teoria dell’ipotizzazione sistemica come strumento principe della clinica sistemica;
approfondire i principi teorici sottesi alle tecniche della Terapia Sistemico Relazionale;
introdurre gli allievi alla teoria del cambiamento secondo una logica sistemica e alle tecniche di conclusione
della seduta ad essa connesse;
fornire una conoscenza teorica relativa alle dimensioni semantiche e all’uso del linguaggio in terapia;
insegnare la teoria delle tecniche di conduzione del colloquio.

PROGRAMMA

Per Psicoterapeuti già specializzati in altro Indirizzo Clinico è previsto un percorso biennale di
formazione in Ottica Sistemico Relazionale, con l’inserimento al secondo e terzo anno della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale, previo colloquio con il direttore del master.
Il Master biennale è suddiviso in due livelli per un totale di 40 incontri di formazione (20 incontri annui
per ciascun livello con cadenza quindicinale).
 1° LIVELLO: Teoria e Pratica della costruzione dell'Ipotesi Relazionale dei problemi

SEDE DI PADOVA - data d’inizio: giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore 10 alle ore 18
SEDE DI TRIESTE - data d’inizio: venerdì 18 gennaio 2019 dalle ore 10 alle ore 18
(per il calendario completo consultare il sito al seguente link: http://www.cptf.it/web/formazione/scuola-dipsicoterapia/)
 2° LIVELLO: Teoria e Pratica dell'Intervento Sistemico Relazionale e Tecniche d’Intervento
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VERIFICA E ATTESTATO FINALE

 Al termine di ogni anno verrà sostenuto un esame per verificare l’effettivo apprendimento
 Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato che certifica il completamento del Master

COSTO

 1° LIVELLO: €. 2.500,00 + IVA attualmente al 22% *
 2° LIVELLO: €. 2.500,00 + IVA attualmente al 22% *

L’importo annuo può essere suddiviso in quattro rate di €. 625,00 + IVA*
* Gli importi saranno corrispondentemente adeguati in base alla variazione della misura dell’aliquota Iva.
Nel caso di pagamento da parte di un Ente Pubblico, quest’ultimo deve comunicare l’intestazione per la
fattura e l’eventuale attestazione di esenzione dall’imposta IVA.
ISCRIZIONI
La scheda d’iscrizione dovrà pervenire presso la Segreteria della Sede di Padova:
CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
Via Martiri della Libertà n. 1 - 35137 Padova
Tel./Fax: 049/8763778
e-mail: info@cptf.org
sito web: www.cptf.org
DIRETTORE DEL MASTER

ANDREA MOSCONI, psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, co-fondatore e direttore del
Centro Padovano di Terapia della Famiglia, socio ordinario didatta e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale (SIPPR), socio didatta della Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS), socio formatore della
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS), direttore della Macroregione Nord Est AIMS, socio formatore del
Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti (CNCP) Master in Ipnosi, Accredited Consultant in EMDR.

DOCENTI
IGINO BOZZETTO, psicologo, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, docente presso le sedi di Padova, di Trieste, e di
Palermo della Scuola di Psicoterapia, counsellor professionista, consulente supervisore di equipe psico-socio-educative per minori, socio formatore del
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti (CNCP), socio formatore della Società Italiana di Counselling ad Indirizzo Sistemico (SICIS), socio
didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR).
ROBERTA MARCHIORI, psicologa, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, docente presso le sedi di Padova e di
Trieste della Scuola di Psicoterapia, mediatore familiare AIMS, mediatore civile, coordinatore della Sezione di Mediazione Sistemica del CPTF, socio
formatore della Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS), socio didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale (SIPPR).

ANDREA MOSCONI, (v. sopra)
SIMONA MREULE, psicologa, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, docente presso la sede di Trieste

del CPTF, sessuologa, terapeuta EMDR, consigliere e segretario dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia.
BARBARA TROTTA, psicologa, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, docente presso la sede di Padova della Scuola di
Psicoterapia, mediatore familiare AIMS, terapeuta EMDR, master in Ipnosi, docente a contratto presso l'Università degli Studi di Padova per i seguenti
insegnamenti: Seminario: assistenza alla famiglia (casistica), Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e Psicologia della Salute, socio formatore della
Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS), socio didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR).
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