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Psicologo Psicoterapeuta. Adjunct Professor presso la
Scuola del Design del Politecnico di Milano, conduce
CPG di Clinica della Famiglia presso l’Università di
Pavia. E’ stato co-direttore nel triennio 2012 – 2014 del
Centro Milanese di Terapia della Famiglia ed è membro
della European Family Therapy Association;
è inoltre membro della International Association for the
Study of Dreams ed è Associate Member della European Association for the Holocaust

La qualità dell’incontro tra lo psicoterapeuta e i suoi pazienti è essenziale nel determinare il destino di una azione
terapeutica. Per questo è necessario riservare la massima
attenzione ai fattori fisici e mentali, strettamente interconnessi tra loro, che costituiscono il “setting”. E’ importante
assicurare una attenzione ravvicinata alle emozioni e ai sentimenti che si dispiegano durante l’incontro, in modo che il
terapeuta possa realizzare una corretta vicinanza ai pazienti, agendo con libertà, responsabilità e creatività. Quanto
più ciò accadrà, tanto più la stessa possibilità sarà assicurata ai pazienti.
Quando lo psicoterapeuta lavora in una cornice sistemica, le
esigenze sopra descritte si declinano secondo alcune peculiarità, in termini sia di vincoli che di possibilità, che lo sollecitano a prendere posizioni a volte discontinue con le prassi e
le mentalità più diffuse nella comunità sistemica.
Scopo del seminario è introdurre i partecipanti a queste
“discontinuità” sia sul piano teorico che su quello delle
prassi. Esso si articolerà nei seguenti passaggi.
MATTINO
 introduzione narrativa da parte del conduttore
 esercitazione interattiva con il gruppo
 presentazione di alcuni fondamenti teorico - tecnici
 discussione di un caso portato dai partecipanti
POMERIGGIO





presentazione di una storia clinica tratta dall’esperienza
del conduttore
riflessioni sulla tecnica della seduta familiare a domicilio
discussione di un secondo caso portato dai partecipanti
approfondimenti teorico – tecnici conclusivi e feedback
dei partecipanti.

Saranno fornite indicazioni bibliografiche sia di introduzione
che di approfondimento

