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MARCO MATTEAZZI
Le tecniche esperienziali disponibili oggi nell’ambito della psicoterapia sono accomunate
dal fatto di sollecitare intenzionalmente i canali comunicativi analogici ed emozionali.
Solitamente questi canali sono coinvolti in misura minore nel corso di una conversazione
basata prevalentemente sul canale verbale; si tratta dunque di strumenti che possono
aumentare le possibilità di un profondo coinvolgimento e di una migliore partecipazione
in seduta, anche da parte di quelle persone che, per diverse ragioni, vivono lo scambio
verbale come meno utile o meno inclusivo.
Sottolineando la priorità e l’importanza della costruzione dell’ipotesi in senso sistemico,
verranno presentate alcune tecniche esperienziali che la scuola milanese ha integrato
nella propria metodologia di conduzione del colloquio, arricchendo e ampliando il
repertorio di interventi e di stimolazioni disponibili per il terapeuta, per il paziente e per
la famiglia.
Verranno evidenziate alcune specificità riguardanti le tecniche esperienziali nel lavoro
con le coppie. Alcune di queste tecniche saranno esemplificate grazie a frammenti di
seduta.

MARCO MATTEAZZI:

psicologo, psicoterapeuta e mediatore familiare, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.
Oltre all’attività privata lavora presso istituti scolastici; ha lavorato nell’ambito del servizio pubblico, presso consultori
familiari e nel Servizio di Protezione e Tutela Minori dell’AULSS 8 Berica.

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

