MASTER ESPERIENZIALE

RESPONSABILE DEL MASTER

CONDUTTORE DEL MASTER
MANUELA TIRELLI
psicologa, psicoterapeuta, già responsabile del Day
Hospital territoriale in cui si pratica la psicoterapia
di gruppo ad orientamento sistemico, ha avuto un
incarico di Alta Specializzazione in Psicoterapia
della Famiglia presso il Dipartimento di Salute
Mentale CSM dell’Ulss 16 di Padova.
Docente in diversi corsi di formazione per operatori
sanitari.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova
tel./fax. 049 8763778
info@cptf.org - www.cptf.it

IN TERAPIA SISTEMICA
DI GRUPPO

“

... dal sistema che crea il problema,
al sistema gruppo terapeutico,
al sistema-persona capace di
movimento evolutivo...

“

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

SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA SISTEMICO RELAZIONALE DEL CMTF

MASTER ESPERIENZIALE
IN TERAPIA SISTEMICA DI GRUPPO
Il Progetto intende offrire l’opportunità di
apprendere una modalità terapeutica efficiente
ed efficace che può essere applicata in diversi
contesti, anche in quelli istituzionali.
Il Progetto propone 12 incontri di cui
10 esperienziali e 2 teorici.

DESTINATARI
Il gruppo, a numero chiuso, sarà composto da un
minimo di 6 ad un massimo di 9 psicoterapeuti
già formati e/o in formazione.
Potranno iscriversi al Master gli specializzati in
qualsiasi indirizzo teorico e gli specializzandi
di Scuole ad indirizzo Sistemico a partire dal
secondo anno di formazione.

DATE E SEDE DEL CORSO

> 10 INCONTRI ESPERIENZIALI (15 ore):
I partecipanti avranno modo di sperimentare
in prima persona, fin dalla prima seduta, tutti
gli aspetti tipici di una psicoterapia sistemica di
gruppo e impareranno...facendo!
Diventeranno parte, co-costruendolo, di un
ambiente relazionale ad alta pregnanza emotiva,
di una cultura gruppale caratterizzata da elasticità,
movimento ed attribuzioni di senso condivise.
In particolare, si partirà dall’idea di Sé che
ciascuno si è costruito nelle proprie relazioni
primarie, focalizzando dapprima l’attenzione sulla
sua origine attraverso l’analisi del trigenerazionale,
spostandosi poi nel presente, utilizzando l’hic et
nunc delle interazioni gruppali per rendere tale
idea meno rigida e congelata.
Le ultime sedute saranno dedicate al “futuro” e
a verificare che ciascun partecipante senta di
potersi muovere, nel proprio contesto di vita, con
un più ampio grado di libertà.
Gli strumenti di lavoro saranno quelli tipici della
conversazione sistemica, ma verranno anche
utilizzate tecniche d’impatto ed analogiche.

Il Corso si terrà a Padova nella sede del CPTF
(Via Martiri della Libertà, 1)

> 2 INCONTRI TEORICI (15 ore)

I primi 10 incontri esperienziali si svolgeranno
di mercoledì dalle 18,00 alle 19,30 nei giorni:

Le due giornate permetteranno ai partecipanti
di acquisire le competenze necessarie ad avviare
una psicoterapia sistemica di gruppo.

> 15, 22, 29 gennaio 2020
> 19, 26 febbraio 2020
> 11, 18, 25 marzo 2020
> 1, 8 aprile 2020
Le 2 giornate teoriche si terranno dalle ore
10,00 alle ore 18,00 nei giorni:
> venerdì 3 aprile 2020
> venerdì 17 aprile 2020

In particolare:
La prima giornata sarà dedicata alla progettazione
di una psicoterapia di gruppo, sia in un contesto
pubblico che in un contesto privato (analisi delle
risorse, modalità di reclutamento pazienti, strategie
di gestione delle criticità, ...) ed all’acquisizione
delle tecniche conversazionali e d’impatto tipiche
di questa modalità terapeutica.
La seconda giornata sarà dedicata ad una analisi
meta dei processi interattivi che hanno caratterizzato
l’evoluzione del percorso Master Esperienziale, con
l’obiettivo che ciascuno diventi capace di utilizzarli
nella propria futura esperienza di psicoterapeuta
sistemico gruppale.

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione (scaricabile dal sito)
corredato dal curriculum formativo dovrà
pervenire presso la segreteria organizzativa
entro il 15 dicembre 2019.
Si richiede un recapito telefonico e/o indirizzo
e-mail per eventuali comunicazioni da parte
della Segreteria.

COSTO COMPLESSIVO DEL MASTER
Esterni e Specializzandi altre Scuole Sistemiche:
Euro 800,00 + IVA*
Ex Allievi CPTF:
Euro 700,00 + IVA*
Allievi in Corso CPTF:
Euro 650,00 + IVA*

> All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la
prima rata pari a Euro 150,00 + IVA*.
> La restante quota potrà essere suddivisa in
due rate:
la prima da versare entro il 15 gennaio 2020 e
la seconda entro il 15 marzo 2020.
*Gli
importi
saranno
corrispondentemente
adeguati in base alla variazione dell’aliquota iva.
L’eventuale recesso durante il master non
comporta restituzione di quanto versato e non
esime dall’obbligo del pagamento di quanto
ancora dovuto sino all’ammontare dell’intera quota
prevista.
Nel caso di pagamento da parte di un Ente
Pubblico,
quest’ultimo
deve
comunicare
l’intestazione per la fattura elettronica e l’eventuale
attestazione di esenzione dall’imposta IVA.

