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“NARRAZIONI, TEMPO, SISTEMI”

Uno sguardo complesso alla clinica delle dipendenze
Sabato 26 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

MAURIZIO FRISINA
La clinica delle dipendenze è una pratica complessa, appassionante, faticosa.
Ma è anche molto più di tutto questo: è il confronto - a volte brutale - con
questioni comuni a ogni essere umano.
Come ci ritroviamo imprigionati in comportamenti, posizioni relazionali e
narrazioni da cui non riusciamo più a uscire? E, più profondamente, come
attraversiamo le fasi di cambiamento della nostra vita e le parentesi di instabilità
che ne conseguono?
Il seminario propone delle mappe, frutto di diversi anni di esperienza nella
pratica clinica e nell’insegnamento, per orientarsi nel paesaggio delle dipendenze.
La teoria dei sistemi complessi, la terapia narrativa e una visione sistemica
del tempo sono il filo rosso che guiderà il passaggio dalla teoria alla pratica,
dall’epistemologia all’utilizzo di strumenti clinici.

MAURIZIO FRISINA: psicologo, psicoterapeuta, si occupa da anni del trattamento delle

dipendenze. Co-dirige il servizio U1 della Clinique La Ramée - Groupe Epsylon a Bruxelles
(centro specializzato nella terapia delle dipendenze). Docente alla Scuola Centro Panta Rei di
Milano, è formatore presso diverse istituzioni in Belgio.

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

