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• In questa giornata si cercherà di recuperare lo spirito e la dimensione originari di
questo periodo 1980-90, che corrispose alla massima notorietà internazionale e
diﬀusione del c.d. “Milan Team”, di cui Mara Palazzoli Selvini fu la fondatrice.
• Verranno utilizzati spezzoni di videoregistrazioni originali di seduta che evidenziano
le diﬀerenze rispetto alla prassi attuale della terapia sistemica. La stessa visione dei
video dell’epoca, senza una guida illustrativa, spesso si presta a fraintendimenti
anche sostanziali se vista attraverso le lenti dell’attuale orientamento prevalente nel
movimento sistemico.

MAURIZIO VIARO

È medico psichiatra e terapeuta familiare. Ha collaborato con Mara Palazzoli Selvini dal 1980 al 1990 nell’ambito di un programma volto
a deﬁnire con i metodi della Analisi conversazionale le modalità di conduzione della seduta familiare. Procedendo con metodo induttivo
a partire dalla osservazione e analisi delle sedute osservate dietro lo specchio o videoregistrate, venivano formulati principi generali di
conduzione, la cui caratteristica era di avere un corrispondente preciso in termini conversazionali, indipendenti dalla teoria. Il risultato di
questo lavoro è contenuto in diversi articoli pubblicati su riviste internazionali, quindi raccolto nel volume Conversazione e Terapia, di cui è
co-autore con Paolo Leonardi. La distanza che oggi ci separa dal decennio che va dal 1980 al 1990 non è soltanto temporale, tanto che
è diﬃcile cogliere lo spirito denominato di un gruppo le cui posizioni venivano indicate con il termine di “purismo sistemico”.
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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

