CENTRO STUDI ETEROPOIESI –
ANALISI SISTEMICO RELAZIONALE
(Sede riconosciuta idonea ad attivare corsi di psicoterapia dal MIUR – D.M. 16-11-00)

OPEN DAY
Invito
23 novembre 2017
ore 17.30
Presso il Centro Studi Eteropoiesi
C.so Francia 98 Torino

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICOTERAPIA SISTEMICA
ISCRIZIONI APERTE 2018-2021
Nel corso dell’incontro verranno presentati gli elementi peculiari degli itinerari formativi
che portano dalla famiglia all’individuo e, in un percorso circolare, dall’individuo di nuovo
alla famiglia e poi anche alle strutture organizzative e sociali. Sarà uno spazio di
informazione, approfondimento (e testimonianza di allievi) per tutti i professionisti che
sono interessati al corso quadriennale di specializzazione.

CENTRO STUDI ETEROPOIESI –
ANALISI SISTEMICO RELAZIONALE
(Sede riconosciuta idonea ad attivare corsi di psicoterapia dal MIUR – D.M. 16-11-00)

A cura di:
Pasquale Busso, psicologo, psicoterapeuta, direttore del Centro Studi Eteropoiesi, Professore Ordinario presso
l’UPS, socio ordinario didatta della S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale), socio didatta,
fondatore e past-president dell’AIMS, membro della Commissione per gli standard di formazione del Forum Europeo
per la Ricerca e la Formazione in Mediazione Familiare. Ha completato la formazione in psicoterapia familiare
sistemica presso il Centro Studi della Famiglia di Milano con L. Boscolo e G. Cecchin; ulteriori corsi di
perfezionamento didattico con P. Watzlawick, C.E. Sluzki e D. Bloch.
Paola Stradoni, medico, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, Direttore Didattico Eteropoiesi, Professore
Ordinario presso l’UPS, socio ordinario didatta della S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale), socio didatta e fondatore e vice President dell’AIMS. Ha completato la formazione in psicoterapia
familiare sistemica presso il Centro Studi della Famiglia di Milano con L. Boscolo e G. Cecchin; ulteriori corsi di
perfe-zionamento didattico con P. Watzlawick, C. E. Sluzki e D. Bloch.

Per iscriversi all’open day
telefonare al n. 0117767831
inviare una mail a eteropoiesi@eteropoiesi.it

Ci trovi su www.eteropoiesi.it
e su
“Centro Studi Eteropoiesi”

