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Paul Klee, Flower Family

A Trento presso il CeRP, Via Marchetti, 9
e altre sedi in fase di definizione

Il cambiamento di coppia nella consultazione terapeutica

Programma

La supervisione clinica su coppie e famiglie si ripete, come anche richiesto da
alcuni partecipanti ai gruppi di “Coppia e famiglia in tutti i suoi stati” degli
anni precedenti, ma con una formula rinnovata, abbiamo infatti previsto 6
incontri nell’arco dell’anno 2019 e altrettanti nel 2020: 2 giornate di studio
con relatori esterni di comprovata esperienza sul campo, 4 incontri con la
supervisione dalle 9.30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 con un gruppo di
discussione teorico-clinica e esercitazioni pratiche condotte da supervisori
del CeRP.
Il master proseguirà nel 2020 con la stessa modalità organizzativa
approfondendo tematiche quali:

Primo incontro 18 maggio
Supervisione mattino
L’analisi della domanda e la valutazione della crisi

−
−
−
−
−

Quarto incontro: seminario con docenti esterni
La coppia oggi

−
−

I corpi e la sessualità: fantasmi e desideri
La nascita di un figlio: problematiche di coppia nella perinatalità
Il tradimento: movimento distruttivo o rigenerativo?
Le coppie omosessuali
I figli nelle separazioni: lo spazio di una possibile alleanza genitoriale o perenne
campo di battaglia?
Le perversioni relazionali: sopraffazioni, abusi e interdipendenze
L’alienazione all’interno della famiglia: genitoriale e filiale

Secondo incontro 22 giugno
Supervisione mattino
I setting
Terzo incontro 12 ottobre
Supervisione mattino
Consultazione e/o terapia: indicazioni e controindicazioni

Quinto incontro: seminario con docenti esterni
Nuovi strumenti di valutazione dei legami
Sesto incontro 14 dicembre
Supervisione mattino
La tecnica degli interventi

È auspicabile iscriversi a tutto il pacchetto annuale,
ma è possibile anche al solo gruppo di supervisione,
alle singole giornate seminariali oppure solo al gruppo teorico-pratico
del pomeriggio.
Per l’anno 2019
 pacchetto completo: €600,00+IVA
 Gruppo di supervisione: €300,00+IVA
 Gruppo teorico-pratico: €300,00+IVA
 Giornata di seminario €80,00+IVA

Paul Klee, Introducing the Miracle

 con ecm €700,00+IVA
 con ecm €350,00+IVA
 con ecm €350,00+IVA
 con ecm €100,00+IVA

Si chiede cortesemente di effettuare il pagamento previo bonifico presso UniCredit Banca, ag.
Trento Galilei: IBAN IT 56 T 02008 01820 000085131500 e di inviare copia del pagamento alla
Segreteria unitamente al modulo di iscrizione a iscrizione a ilcerp@tin.it oppure a 0461239290
(fax).

