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La Psicologia dei Costrutti Personali (PCP) è una teoria centrata sul modo in cui le persone
danno un significato a ciò che fanno, a se stessi, agli altri e al mondo che li circonda.
il focus sull’idea che la conoscenza non si dà fuori dall’esperienza (è costruita) trascende
quasi tutti i punti di riferimento familiari alle altre psicologie: la PCP non contempla le tradizionali
distinzioni fra cognizione ed emozione, dissolve il “self” considerandolo un processo piuttosto
che una struttura, non considera le motivazioni a favore della nozione di scelta e nemmeno
riconosce l’inconscio.
Partendo da queste premesse e dagli assunti epistemologici su cui esse poggiano, verrà
esplorato il modo in cui il terapeuta agisce nella relazione terapeutica favorendo, assieme
al cliente, la co-costruzione di uno spazio “sperimentale”. A questo scopo, prenderemo in
esame alcune tecniche d’intervento proprie dell’indirizzo, avvalendoci di esempi concreti ed
esercizi in aula.

MASSIMO GILIBERTO:

direttore e didatta della Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell’Institute of Contructivist Psychology di Padova.
Oltre ad insegnare nella stessa Scuola, esercita la psicoterapia privatamente e si occupa di consulenza e formazione
aziendale. In passato ha lavorato come psicologo peniteziario, è stato consulente presso l’Ospedale Militare di
Padova e Giudice Onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia.
è attualmente membro dell’Editorial Board del “Journal of Constructivist Psychology” edito da Routledge, dell’e-journal
“Personal Construct Theory & Practice”, nonchè direttore responsabile della “Rivista Italiana di Costruttivismo”.
è trainer e supervisore dell’Associazione Costruttivista Serba (SKA) e co-fondatore dell’European Costructivist
Therapy Network.
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• 2015 Burr V., Butt T., Giliberto M. “Culture’s like an extra layer on top isn’t it?” Sociality and Superordination in
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Wiley-Blackwell, Oxford, UK, ISBN: 978-1-118-50831-2
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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

