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TEST SISTEMICI CON I BAMBINI 1

IGINO BOZZETTO

in collaborazione con il dott. Liviano Foladori e il gruppo veronese di ricerca sulla terapia familiare con i bambini.

Padova, Via Martiri della Libertà n. 1
Sabato 18 ottobre 2014 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Il seminario ha l’obiettivo di descrivere le modalità con le quali i terapeuti della famiglia possono aﬀrontare
le problematiche vissute da un ﬁglio all’interno della propria famiglia e le conseguenti preoccupazioni
nei genitori. Il terapeuta che voglia dare ascolto alla voce del bambino deve assumersi la responsabilità
di attivare tutte le strategie necessarie aﬃnché la sua storia sia ascoltata. La naturale direzione di tale
postura conduce all’utilizzo di tecniche attive nella conversazione terapeutica ( la scultura familiare, la
costruzione del genogramma familiare, la suddivisione in sottosistemi, il gioco, le storie e le metafore),
allo scopo di costruire un processo di risigniﬁcazione da parte del sistema familiare.
All’interno di questa cornice, anche i test possono essere utilizzati per favorire l’esplicitazione del
punto di vista del bambino e il suo confronto con gli altri.
Partendo dalla deﬁnizione di test come un atto linguistico con un contenuto che si realizza in uno spazio/
tempo (il livello di “episodio” secondo la Coordinated Management of Meanings), sarà descritto l’utilizzo
di alcuni test per bambini (Sceno–test, C.A.T., il Disegno Congiunto, doppia luna e bestiagramma)
all’interno delle sedute di terapia familiare e di processi di valutazione delle relazioni.
Nella prima giornata sarà esposta la cornice teorica di riferimento, verranno presentati i test C.A.T. e
SCENO TEST (con una lettura psicodinamica e familiare), sarà esposta la loro applicazione in ambito
clinico e peritale e aﬀrontati, attraverso lavori di gruppo ed esercitazioni, alcuni casi clinici.
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 equipes 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).

LIVIANO PAOLO FOLADORI: psicologo psicoterapeuta, dipendente ULSS 20 – UOC MIEEFNI
ROBERTA MANZIN: psicologa psicoterapeuta, libero professionista
LAURA VALENARI: psicologa psicoterapeuta, libero professionista
CHIARA VARALTA: psicologa psicoterapeuta, libero professionista

PUBBLICAZIONI
• I. Bozzetto con C. Ballardin e M. Trevisan, “L’interazione tra i sistemi che si occupano del bambino con handicap: una griglia di lettura”,
in “La complessità invisibile: bambini, scuola, servizi socio-sanitari”, a cura di A. Dinacci e I. Ursini, Liguori Editore, 1991;
• I. Bozzetto con C. Ballardin e M. Trevisan, “Bambini in terapia familiare”, in “Connessioni” n.11, dicembre 1995;
• I. Bozzetto “Disegno anche me?”, in “Connessioni”, n.13/14, dicembre 1996;
• I. Bozzetto “La storia di Carlo. Presa in carico e valutazione di un minore straniero in assenza di famiglia”, in “Connessioni” n. 13, luglio 2003;
• L. P. Foladori, “Tresette col morto ovvero un approccio sistemico alla terapia della famiglia con fantasma”, in “Bollettino” n. 10, febbraio 1986.

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

