CPTF

CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA
SCUOLA QUADRIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA SISTEMICO RELAZIONALE

L’USO SISTEMICO DEI TEST
E I TEST SISTEMICI (FACES)
MANUELA TIRELLI

Padova, Via Martiri della Libertà, 1
Sabato 23 maggio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Verrà trattata una prima parte teorica sull’utilizzo dei test.
Verrà poi aﬀrontata una parte pratica, proponendo degli esempi in cui tutti i partecipanti potranno
cimentarsi attivamente.
Programma della giornata:

ore 10.00-13.00
• che cos’è un test
• tipologie di test
• uso strategico del test all’interno del percorso clinico a matrice sistemica: la costruzione della
relazione, la connessione con diversi modelli teorici
• i test per misurare le relazioni familiari
ore 14.00-16.30
• esercitazione in piccolo gruppo
ore 16.30-18.00
• restituzione in plenaria dei lavori in piccolo gruppo
• conclusioni

MANUELA TIRELLI

psicologa, psicoterapeuta, da molti anni svolge attività clinica nel Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS 16 di Padova con
individui, famiglie e gruppi. Già responsabile del Day Hospital Territoriale del Secondo CSM, ha attualmente un incarico di alta
specializzazione in Terapia della Famiglia. Docente in diversi corsi di formazione per operatori sanitari e per psicoterapeuti.

PUBBLICAZIONI
Numerosi articoli su riviste italiane e straniere su argomenti di clinica e di epistemologia.
Pubblicazione del libro “L’Intervista nei Servizi Sociosanitari: uno strumento conoscitivo e d’intervento per gli operatori”
(1999), a cura di M. Gonzo, A. Mosconi, M. Tirelli, Raffaello Cortina Ed.
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

