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Nel corso del seminario verranno presentati due strumenti coerenti con la
prospettiva socio-costruzionista e la linea guida dell’Altravisione
(Caruso, 2000).
In particolare verranno presentati:
- il gioco epistemologico Noci di Cocco (edizioni Centro Panta Rei)
- il disegno delle tre tavole.
Il primo particolarmente indicato per il setting di coppia e familiare, il secondo
dedicato al setting individuale.
Verranno attivati i partecipanti e presentate applicazioni su casi clinici.

ANTONIO CARUSO:
Psicologo e psicoterapeuta, dirige il Centro Panta Rei dal suo nascere e la Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio – Costruzionista. Esperto in sessuologia e nel
trattamento dei traumi psicologici. Si occupa di patologie conclamate, terapia di coppia e conduce
gruppi di psicoterapia. Segue le famiglie con bambini ed adolescenti. Membro di società scientifiche
nazionali ed internazionali. Ha lavorato per vent’anni nella sanità pubblica nei dipartimenti di salute
mentale, in ambito consultoriale e nei centri di terapia familiare.
Ha collaborato con importanti centri di andrologia ed urologia ed attualmente collabora con un
importante centro di fecondazione assistita.

INFORMAZIONI:
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
www.cpf.it - email: 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:

ATTIVITà CLINICA:

> Scuola Quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia Sistemico Relazionale
> Corso di Formazione in Mediazione Sistemica
> Corso di Formazione al Counselling
professionale ad indirizzo sistemico
> Corso di Formazione in Psicologia Giuridica

> Psicoterapie Familiari
> Psicoterapie di Coppia
> Psicoterapie Individuali
> Interventi di Counselling
Individuale, Familiare e di Gruppo
> Mediazioni Familiari per la
separazione e il divorzio
> Consulenze Peritali

