Corso di Perfezionamento

TERAPIA SISTEMICA
DI COPPIA

La costruzione del legame e i suoi segreti

TORINO
16 e 17 SETTEMBRE
2017

Episteme - via ricasoli, 4 - 10153 torino
Tel. 011882821
e-mail: segreteria@associazioneculturaleepisteme.com
www.associazioneculturaleepisteme.com

14 e 15 OTTOBRE

Polo Culturale Lombroso16 – Sala Molinari
Via Cesare Lombroso 16. 10125 TORINO
(Metropolitana, fermata Marconi)

La domanda di terapia di coppia è, oggi,
in costante aumento. Per rispondervi
sono necessarie competenze speciﬁche che permettano di leggere ed
affrontare le complessità della relazione di coppia, luogo in cui si intrecciano aspetti soggettivi profondi e dinamiche
relazionali emergenti, legami con le famiglie
d'origine ed eventuali difﬁcoltà genitoriali.
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a psicoterapeuti e a
specializzandi in psicoterapia che intendano acquisire o
approfondire una formazione speciﬁca in terapia di coppia.
Il Corso si articola in due Moduli tenuti rispettivamente da Alain
Chabert e da Marco Bianciardi, clinici di orientamento sistemico che
hanno sviluppato, in anni di lavoro con le coppie, metodi e tecniche
di intervento che traducono nella pratica clinica l'evoluzione della
sistemica verso il costruttivismo, la narrativa,
la dialogica.
Il Corso di Perfezionamento prevede: introduzione teorica,
illustrazione di casi clinici, esercitazioni tramite role playing,
presentazione tecniche speciﬁche e spazio dedicato a supervisione
di casi portati dai partecipanti.

PROGRAMMA
Primo modulo
Sabato 16
e domenica 17 settembre 2017

ore 9.30 - 17.30
ore 9.30 - 16.30

Alain Chabert
Psychiatre, Thérapeute systémique, membre d'EFTA - CIM (Chambéry, F)
Pour une thérapie de couple constructiviste (è prevista la traduzione)
Secondo modulo
Sabato 14
e domenica 15 ottobre 2017

ore 9.30 - 17.30
ore 9.30 - 16.30

Marco Bianciardi
Direttore Associazione Episteme
Complessità del nodo di coppia e segreti individuali

ISCRIZIONI:
inviare mail a: segreteria@associazioneculturaleepisteme.com
(indicando se per l'intero corso o solo per un modulo).
Costi Corso Perfezionamento
€ 360,00 + IVA
€ 320,00 + IVA iscrizioni entro il 15.6.17
€ 300,00 + IVA specializzandi
Costi singolo Modulo
€ 200,00 + IVA
€ 180,00 + IVA iscrizioni entro il 15.6.17
€ 160,00 + IVA specializzandi
Verrà rilasciato Diploma di partecipazione
a chi frequenta i due moduli.
(Attestato di frequenza per chi partecipa a un singolo modulo).

