CPTF

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

ANNA CASTELLUCCI

VENERDÌ 22 MARZO 2013 - SEDE DI TRIESTE
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00
La giornata si colloca nell’ambito della supervisione clinica degli allievi.
Verranno analizzati alcuni casi portati dagli allievi che diverranno anche la cornice
per approfondire la tematica della costruzione della relazione terapeutica.
Come si costruisce una relazione terapeutica? Quali sono gli ingredienti?
Quali le attenzioni? Quali i sintomi che c’è qualcosa che non va?
Verrà dato spazio alla discussione di gruppo e all’esercitazione esperienziale in aula.
ANNA CASTELLUCCI
psicologa, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, direttore e didatta del Centro
Bolognese di Terapia della Famiglia, docente nel corso di perfezionamento “Master in Comunicazione e Relazioni
Interpersonali” all’Università degli Studi di Siena.
Ha lavorato inoltre ﬁno al 2008 come Direttore della Formazione dell’Asl di Bologna, occupandosi di strategie
formative per tutti i proﬁli sanitari, della progettazione di un catalogo di oﬀerte formative di cui è stata direttore e
docente, in particolare, nei corsi di sviluppo di competenze trasversali per tutto il personale sanitario.
È stata Visiting Professor presso l’Università del Massachusetts, Dipartimento della Comunicazione, Amherst
(U.S.A).
Ha condotti gruppi di lavoro e seminari in diverse istituzioni pubbliche e private tra cui: all’Institute of Family
Therapy della Tavistock Clinic di Londra, al Dipartimento Sociale dell’Università di Goteborg, al Dipartimento
della Formazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
Ha curato progetti, condotto gruppi di lavoro e organizzato seminari per la Regione Emilia Romagna.
Svolge attività di supervisione dell’attività clinica all’Istituto Altoatesino per la ricerca e la terapia sistemica
continuativamente dal 1999 e in diverse Asl/Istituti a livello nazionale.
In particolare negli ultimi anni si sta interessando all’utilizzo di tecniche attive nella conduzione di sedute cliniche
e di coaching organizzativo.
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

