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PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO
MAURIZIO VIARO

Padova, via Martiri della Libertà n. 1
sabato 10 novembre e 15 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Il programma si articola in due giornate nell’arco del biennio. In ciascuna delle due giornate verranno trattati
alcuni aspetti teorici generali e presentato una specifica condizione psicopatologica, accompagnata da un
esercizio basato su videoregistrazione di sedute.

>

PRIMA GIORNATA
• Teorie e modelli I: diagnosi nosografica e psicopatologia. La psicopatologia fenomenologica.
Si discutono i rapporti esistenti tra diagnosi nosografica e psicopatologia, con particolare attenzione ai cambiamenti
introdotti con la diagnosi multiassiale (DSM, ICD 10 per l’infanzia e adolescenza e loro evoluzioni).
• Diagnosi dello spettro autistico: evoluzione del concetto ed esercizio su un caso videoregistrato.

>

SECONDA GIORNATA
• Teorie e modelli II: modello del tratto individuale, nelle diverse varianti.
Questo tipo di modello o approccio valorizza ed esplora principalmente la dimensione individuale, collegandolo
ad una concezione teorica (biologico-costituzionale, psicodinamica, cognitivista, ecc.).
• Disturbo ossessivo compulsivo: si presentano le linee essenziali del disturbo, illustrate tramite una
videoregistrazione e un esercizio (analisi di una seduta).

MAURIZIO VIARO: medico psichiatra, ha lavorato nel campo della psichiatria infantile e dell’adulto, come
assistente straordinario presso la Clinica delle Malattie Nervose e Mentali dell’Università di Padova,
successivamente come assistente presso il Centro di Medicina Sociale di Trento e i Servizi Psichiatrici della Provincia
di Venezia, e quindi come consulente Specialista Ambulatoriale per la Neuropsichiatria Infantile presso i Servizi di
Neuropsichiatria Infantile a Padova, incarico che ricopre tuttora; svolge attività privata come psicoterapeuta dal
1980, nel campo della psichiatria individuale dell’adulto e della terapia della famiglia, svolge da oltre 15 anni attività
di consulente per diverse ULSS, per la formazione del personale, supervisione casi e organizzazione del lavoro;
svolge attività didattica e formativa presso Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, socio ordinario EFTA; ha
insegnato Teoria e tecnica del colloquio come professore a Contratto presso le Università di Bologna e Venezia; ha
svolto attività di ricerca in collaborazione con Mara Selvini Palazzoli su metodi di analisi della seduta familiare e alla
elaborazione di un metodo di approccio basato sulla utilizzazione dei modelli familiari nel trattamento di casi
individuali, successivamente sviluppato in collaborazione con Pio Peruzzi; ha partecipato a progetti di ricerca
con finanziamenti nazionali o regionali, nel campo della psichiatria infantile e dell’adulto, e della analisi della
conversazione applicata alla psicoterapia.
E’ Autore di pubblicazioni su riviste internazionali e co-autore di due volumi sulle applicazioni in psicoterapia dei
metodi della Analisi della Conversazione (P. Leonardi, M. Viaro (1989) Conversazione e terapia. Raffaello Cortina,
Milano.
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

