CPTF

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

Tecniche Esperienziali:
in azione per modiﬁcare i signiﬁcati
ANNA CASTELLUCCI

Padova, Via Martiri della Libertà n. 1
Sabato 15 novembre 2014 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

QUANDO la conversazione terapeutica nel tempo si conﬁgura con pattern relazionali ridondanti e la
comunicazione non produce scenari capaci di far incamminare pazienti e terapeuti nell’esplorazione
di nuove conﬁgurazioni, ma al contrario lo spazio d’incontro terapeutico diventa un salotto dove
si conversa noiosamente o dove si consuma una battaglia, spesso non esplicitata, sicuramente
non produttiva e frustrante per tutti i presenti, ALLORA È TEMPO per il terapeuta di risvegliarsi e di
assumersi la responsabilità di agire in modo da proporre un contesto capace di favorire narrazioni
diverse. È soprattutto in questi momenti che FARE E FAR FARE diventa utile, come modo per
attivare la riﬂessione, mantenere viva la relazione e proporre elementi perturbativi.
Il seminario prevede una parte esperienziale: attraverso lo strumento “MASCHERA” si proporrà
una riﬂessione sugli aspetti relazionali/emozionali dell’allievo con il proprio albero genealogico.
Una seconda parte si concentrerà su un CASO CLINICO, in particolare sull’osservare e riﬂettere
insieme su come l’agire strumenti (in questo caso le Maschere) aiutino ad uscire da una situazione
di stallo. L’epistemologia sistemica è meta rispetto agli strumenti che si usano: la responsabilità
terapeutica è di perturbare il sistema bloccato ed irrigidito e, nell’analisi della seduta che verrà
proposta, l’uso delle maschere ha permesso di comunicare in un modo diverso, rendendo visibili
alcune danze relazionali solitamente “mascherate”.
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attive nella conduzione di sedute cliniche e di coaching organizzativo .

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

