EVENTO GRATUITO

per allievi IPRA—Studenti di Psicologia e
Medicina

E’ stato richiesto l’accreditamento
ECM per
Medici e Psicologi

Iscrizione all’evento € 50,00
Ex allievi IPRA (senza ECM )€
20,00

01 Dicembre 2017
09:00—17:00
INFO E ISCRIZIONI
E-MAIL:
info@ipra-mariagraziacancrini.com

Tel/Fax:
085/68644

IPRA”MARIA GRAZIA CANCRINI” -PESCARA

SCHEDA ISCRIZIONE sul sito:
wwwipra-mariagraziacancrini.com

SEMINARIO con il Professor
ALFREDO CANEVARO
Psichiatra

SALA CONFERENZE
DELLE TORRI CAMUZZI
PESCARA
Via Aterno n° 2
PESCARA

Terapia Sistemica
individuale con il
coinvolgimento dei
famigliari significativi

TERAPIA SISTEMICA INDIVIDUALE CON IL COINVOLGIMENTO DEI FAMIGLIARI SIGNIFICATIVI
Per molto tempo, la famiglia fu
considerata solamente come fonte di
problemi irrisolti dei pazienti e non anche
come risorsa importante per le
terapie individuali, di coppia e di
famiglia.
Volgere le famiglie a favore del processo
terapeutico è un modo efficace di
sciogliere il braccio di ferro che si
stabilisce tra il sistema terapeutico e le
FO quando sono all’oscuro di quanto
avviene nel processo terapeutico.
Questo aspetto, fondamentale per
capire i fallimenti terapeutici, i drop-out
e le impasse terapeutiche quando non
si prendono in considerazione le lealtà
invisibili familiari ( B Nagy) può essere
debellato,
facendo
intervenire,
soprattutto nella fase iniziale della
terapia di un individuo i familiari come
testimoni ( non come pazienti) per
contribuire alla vera autonomia del
paziente che avviene sempre dentro la
famiglia e non contro di essa.
Il Dr Canevaro ci illustrerà il suo
protocollo di psicoterapia individuale con
l’allrgamento ai famigliari significativi al
fine di intensificare ed abbreviare il
processo terapeutico.

Inoltre verrà presentato un esercizio
esperienziale creato da lui chiamato LO
ZAINO che permette un incontro congedo
con i genitori e facilita la differenziazione
dell’individuo

PROGRAMMA
8.30 – Registrazione dei partecipanti
Saluto della Dott.ssa Rita Latella
Presidente dell’IPRA
9.30 – Presentazione evento
Dott.ssa DI BERARDINO DIOMIRA
Didatta IPRA
10.30 – Relazione: sulla Terapia
Sistemica Indivuale
Dott. Alfredo Canevaro
13.00 – Pausa pranzo

ALFREDO CANEVARO
Alfredo Canevaro, psichiatra e psicoterapeuta di
origine Argentina, vive in Italia dal 1988 ed è
impegnato in attività cliniche, di insegnamento e
supervisione.
Negli ultimi anni continua il suo lavoro di insegnamento
nell’ambito di diversi centri universitari e privati di
terapia familiare in Italia, Spagna, Francia, Belgio e
Svizzera.
Dal 1999 collabora come docente supervisore e
ricercatore clinico con la scuola di psicoterapia “ Mara
Selvini Palazzoli” di Milano

15.00 – Ripresa dei lavori –
Domande e interventi dei
partecipanti e compilazione
questionari ECM
17.00 – Chiusura dei lavori

