Contributo per il seminario di supervisione €80+iva (€97,60)
entro il 20.10.2016.

Si chiede cortesemente di effettuare il pagamento previo bonifico presso
UniCredit Banca, ag. Trento Galilei:
IBAN IT 56 T 02008 01820 000085131500.

Modulo iscrizione

socio OPIFER

Nome e cognome
Indirizzo
Cap_città
c.f.
p.iva
tel
e-mail
Professione:

Evento ECM

Coppia e famiglia in tutti i suoi stati
Seminario:
La famiglia: approcci differenti a confronto
Supervisione a tre voci

Sabato 5 novembre 2016

! Medico, disciplina_________________________
! Psicologo

CeRP
Centro di Ricerca di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia psicodinamica

con G. Fava Vizziello, A. Mosconi, S. Taccani

! Altro_____________________

! Dipendente

! Libero professionista

Sono interessato/a a ricevere i CREDITI FORMATIVI: ! Sì

! No

In caso di risposta affermativa le ricordiamo che verranno raccolte le firme di
presenza e le verrà chiesto di compilare un breve questionario per la verifica
dell’apprendimento.
Informativa sulla riservatezza dei dati (legge 196/2003). La informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi dalla Segreteria
con l’impegno a non cederli a terzi con mezzi informatici per l’ordinaria gestione di Seminari e Convegni. Il conferimento a questi
fini al CeRP è facoltativo ed Ella potrà in qualunque momento richiederne la conferma dell’esistenza, l’aggiornamento o la
cancellazione. La preghiamo di apporre la sua firma in calce alla presente quale consenso al trattamento dei suoi dati.

Data ________________

Firma_________________

CeRP Centro di Ricerca di Psicoterapia
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia psicodinamica
Riconoscimento MIUR 16.11.2000
sede di Trento: Via L. Marchetti, 9
sede di Milano: Via Tortona, 86
t. 0461232053 " f. 0461239290
www.ilcerp.com " ilcerp@tin.it " scuola.cerp@tin.it
In collaborazione con

Provider ECM

Il Circo di A. Calder, foto di Ugo Mulas

Aula 7
Facoltà di Sociologia
Via Verdi, 26, Trento

Coppia e famiglia in tutti i suoi stati
La famiglia: approcci differenti a confronto.

Sabato 5 novembre 2016
Aula 7 - Facoltà di Sociologia, Via Verdi, 26 - Trento
9.30-13.00

Supervisione a tre voci
Attraverso lo strumento della supervisione clinica si vuole
riprendere la riflessione intorno a modelli, tecniche e setting di
intervento sui legami di individui, coppie e famiglie che oggi appaiono
molto diversi da quelli elaborati anni fa, quando A. M. Pandolfi e S.
Taccani mettevano a punto il modello dell’Osservazione Familiare.
Questo modello è oggi superato, inattuale.
Occorrono nuovi approcci, nuove strategie, e soprattutto nuovi
confronti trasversali.
In tempi così difficili serve creare, in operatori e utenti, nuova
fiducia nell’approccio e nell’intervento familiare.
Seminario di supervisione aperto a psicologi e medici specialisti psicoterapeuti,
psichiatri, neuropsichiatri, con differenti formazioni

Simona Taccani, Introduce il seminario
Presentazione del materiale clinico
G. Fava Vizziello, A. Mosconi, S. Taccani: supervisione a tre voci
Confronto e dibattito
14.15-17.30
Presentazione del materiale clinico
G. Fava Vizziello, A. Mosconi, S. Taccani: supervisione a tre voci
Confronto e dibattito
Compilazione schede di valutazione ECM

Graziella Fava Vizziello, secondo il modello dinamico relazionale,
Andrea Mosconi, secondo il modello sistemico relazionale,
Simona Taccani, secondo la psicoanalisi del legame.

Sono stati attribuiti 7.4 crediti ECM per medici e psicologi.

G. Fava Vizziello, psichiatra, psicoterapeuta, Full Professor of Psychopathology Uni Pd., Pastpresident
of AEPEA (Ass. Europ. Enfant.Ado), President AEPEAsi (Assoc. Europ.Enfant- Ado. sezione italiana).
A. Mosconi, psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF),
co-fondatore e direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia (CPTF).
S. Taccani, psichiatra, psicoterapeuta, Responsabile CeRP - Centro di Ricerca di Psicoterapia Trento Milano, Direttore Scuola CeRP di Specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica ad indirizzo psicodinamico
di Trento, membro di College de Psychanalyse Groupale et Familiale di Parigi, membro di Association
Internationale de Psychanalyse de Couple et Famille e membro di EFPP - sezione italiana coppia e famiglia.
Nike in volo, 470 a. C. - Museo Eoliano di Lipari

