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Sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

ANDREA MOSCONI
Secondo l’ottica sistemica si può ipotizzare che la distorsione della comunicazione generata dai conflitti non
risolti stimoli la produzione di un sintomo, ma le premesse semantiche, i miti ed il linguaggio della famiglia
stimolano la produzione di un certo sintomo.
In questo modulo verrà affrontato il tema degli aspetti caratterizzanti i giochi relazionali dei sistemi correlati
al tipo di patologia che si è venuta a creare ed avremo la possibilità di confrontare famiglie con pazienti
designati che hanno “deciso” di utilizzare sitomatologie differenti: disturbi d’ansia, dell’umore, alimentari,
tossicodipendenze.
L’attenzione sarà posta alle differenze di:
• stile relazionale nella relazione tra genitori
• stile relazionale nella relazione genitori/figli
• patterns verbali e non-verbali significativi
• livello del sé coinvolto dalla disconferma
• premesse semantiche e miti familiari
• effetti pragmatici di ogni sintomatologia
• reazioni emozionali personali dell’osservatore
• ritraduzione del sintomo come linguaggio relazionale
Scopo del modulo è familiarizzare con l’idea che il sintomo sia comunque un tentativo di soluzione dei
nostri dilemmi relazionali.

ANDREA MOSCONI:

psichiatra, psicoterapeuta, didatta del CMTF, co-fondatore e direttore del CPTF, socio didatta e membro
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), didatta della
Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS), socio formatore dell’Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici (AIMS), direttore della Macroregione Nord Est (AIMS) socio formatore del Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti (CNCP), master in Ipnosi Clinica e Accredited Consultant EMDR.

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

