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LIA MASTROPAOLO

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013 - SEDE DI PADOVA - DALLE 10.00 ALLE 18.00
La giornata di formazione per gli allievi del quarto anno di Padova prevede la
presentazione di un recente percorso terapeutico editing seguito dalla dott. Lia
Mastropaolo, di sette sedute con una famiglia con paziente designata: ﬁglia – sorella
di 32 anni depressa con disturbo alimentare di mente.
La didatta approfondisce alcuni concetti e metodologie speciﬁche del modello
sistemico relazionale e ne mostra altre speciﬁche del proprio modo di lavorare come
le “terapie ﬂuttuanti”.
Nel pomeriggio verrà supervisionato un caso portato dagli allievi.
LIA MASTROPAOLO:

psicologa, terapeuta, svolge attività didattica e clinica, codirettore del Centro Genovese di Terapia della Famiglia e direttore
della Scuola Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico-Il Metalogo, socio fondatore S.I.ME.F., membro statutario
Forum Europeo, socio della SIPPR, della SIRTS e dell’EFTA, membro di RELATES, rete spagnola e latino americana di
scuole sistemiche, docente all’UNED (Universidàd a Distancia de Madrid), al Master di Mediazione, al Master di CoachingUniversità Autonoma H. San Pau di Barcelona e alla Complutense di Madrid, già professore incaricato di Mediazione
Familiare all’Università di Genova - Laurea Specialistica “Direzione Sociale Diritti Alla Persona” connessa a Giurisprudenza.
Ha lavorato per molti anni nel Servizio Pubblico come responsabile del Centro Sovrazonale Specialistico di Terapia della
Famiglia e del Centro di Mediazione Familiare e come consulente del Comune nel centro storico dI Genova.
E’ autrice e co-autrice di pubblicazioni in italiano e spagnolo e inglese.

— ALCUNE PUBBLICAZIONI

• Mastropaolo L. “Nuove patologie adolescenziali o nuove emergenze sociali? L’hikikomori è solo giapponese?” in Terapia familiare n. 97 novembre 2011.
• Mastropaolo L., Lenti G., “Esperienze di counselling in contesti diversi” Expert Meeting 2012 in corso di pubblicazione.
• Mastropaolo L. “Crisi e conﬂitto in terapia, mediazione e “intervento per il cambiamento”: percorsi diﬀerenti della Scuola Genovese” in Manuale Clinico di
Terapia Familiare a cura di Chianura Mazzone S.& altri, Angeli 2010.
• Mastropaolo L. - “Insegnare nel training attraverso domande” in Lo specchio interno. La formazione personale del terapeuta sistemico in una prospettiva
europea, Onnnis L. F. Angeli, Psicoterapie 2010.
• Mastropaolo L. - “La violenza familiare al crocicchio tra terapia, mediazione e giustizia” in Maieutica rivista di training clinica e ricerca in psicoterapia
sistemica e relazionale n.27-28-29-30 ISCRA Modena - ITEF Firenze 2008.
• Mastropaolo L., Gaspari G. - “Le terapie individuali, le terapie “ﬂuttuanti”. Riﬂessioni di due psicoterapeute sistemiche sulla loro pratica clinica” in Connessioni n 20, 2008
• Mastropaolo L. - “Il lavoro di rete con i migranti” in La relazione e la cura, a cura di Chianura P. & altri, F. Angeli, 2008.

— ALCUNE PUBBLICAZIONI INTERNAZIONALI

• Mastropaolo L.,”¿Nuevas patologías de la adolescencia o nuevas emergencias sociales? ¿El Hikikomori es solo Japonés?” in Redes Revista de psicoterapia
relazional e intervenciones sociales n. 28 Barcelona (2013).
• Mastropaolo L. “Cambios del mediador en formación, cambios de la familia en mediación segun el modelo de la escuela genovesa.” Revista Medacio
Mediacion Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
• Mastropaolo L., “La violencia familiar en la encruijada entre terapia, mediacion y justicia” in Redes Revista de psicoterapia relazional e intervenciones
sociales n. 23 Barcelona (2010).
• Mastropaolo L. “La mediacion y la intervencion para el cambio”: recorridos diferentes de la Escuola Genovesa”. in “Consultoria colaboratìva. Intervencion
sistemica en redes y organizaciones” coordinadores R. Medina, E. Agulló, R. Castro, R. Calderon y L, Eguiluz. E- Libro Red America Guadalajara Mexico(2009).
• Mastropaolo L. - “Teaching in The Trainings Through Questions” in “Human Systems Journal” (2008) e in greco nella rivista Il Metalogo 2007 n. 12 Atene .
• Mastropaolo L. “Mediacion familiar” in Mosaico, Revista de la Federacion Espanola de Asociaciones de Terapia Familiar. Bilbao (1998).

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

