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PSICOPATOLOGIA

Trattasi di due argomenti particolarmente impegnativi, perciò quest’anno verrà data 
particolare importanza ai disturbi psicotici. 

Questi vengono classificati dalla psichiatria classica in disturbo del pensiero e in quelle 
dell’affettività, a cui si sommano tutti gli altri disturbi che non vengono inclusi in queste 
due categorie. 
Tutti i disturbi psicotici hanno in comune l’idea che il soggetto interessato non prende in 
considerazione di avere un problema d’affrontare, perciò spesso è la famiglia a chiedere 
l’intervento degli specialisti. 
Il Seminario si concentrerà sulle teorie sistemiche che hanno dato un contributo alla 
comprensione di questi quadri all’interno di una famiglia e del contesto sociale. Oltre 
agli aspetti teorici verranno fatti esempi attraverso film, spezzone di seduta e simulate. 

OSVALDO GALVANO

Sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Padova, via Martiri della Libertà n. 1

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:

> 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 

ATTIVITà CLINICA:

> 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

OSVALDO GALVANO:
psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, docente presso la sede di 
Padova della Scuola di Psicoterapia, specialista in Ipnosi, ex dirigente medico presso l’ULSS n. 8 di Asolo 
(TV) - Regione Veneto, attualmente libero professionista socio didatta della Società Italiana di Psicologia e 
Psicoterapia Relazionale (SIPPR).

ALCUNE PUBBLICAZIONI:
• “L’utilizzo dell’ipnosi e della terapia sistemica nel trattamento della coppia”, Rivista Italiana d’Ipnosi clinica e 
sperimentale, anno XII n. 4, 1992 • Dal volume di J. Garcìa Badaracco “La comunità psicoanalitica a struttura 
multifamiliare”, Franco Angeli, 1997, traduzione insieme a Luciano Tonellato
• Rivista Connessioni: “Terapia individuale sistemica e modificazioni dello stato di coscienza”
Anno XII, n. 20, 2008
• Rivista Connessioni: “Il gruppo multifamiliare nella schizofrenia” anno XII, n. 29, 2012

Disturbi Psicotici e di Personalità


