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Modulo iscrizione 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo entro il 14.02.20  
 
Nome___________________________________________________________ 
 
Cognome________________________________________________________ 
 
Data e luogo di nascita______________________________________________ 
 
Codice fiscale_____________________________________________________ 
 
Partita IVA_______________________________________________________ 

 
Codice Destinatario SDI ____________________________________________ 
 
Indirizzo PEC_____________________________________________________ 
 

Tel__________________________e-mail______________________________ 
 
Residenza________________________Via_____________________________ 
 
Ente_______________________________________ 
 
❑ Dipendente ❑ Libero professionista 
Professione  
❑ Medico, disciplina_____________________❑ Psicologo ❑ Altro 
 
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.  
 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente 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_________________ 
Centro di Ricerca di Psicoterapia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - MIUR 16.11.2000 
Sede operativa: Via L. Marchetti, 9, 38122 Trento Sede legale: Corso Genova, 11, 20123 Milano 
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Tamara de Lempicka, Adamo ed Eva, 1932 

Il cambiamento di coppia nella consultazione terapeutica 
 
Il master sulla coppia proseguirà con modalità simili a quelle del 2019, 
cioè con 4 moduli di supervisioni condotti dalla dott.ssa Taccani, 3 
moduli condotti da dott.ssa Cristel e dott.ssa Drigo con esercitazioni e 
supervisioni, e tre giornate di seminari. 
 
L’inizio del corso è fissato a sabato 7 marzo e la conclusione è prevista 
per sabato 28 novembre 2020. 
Le date dei seminari sono in fase di definizione.  
I temi di due dei tre seminari sono: 

• Il terapeuta e la coppia coinvolta nei legami violenti e il loro 
trattamento 

• Il terapeuta di fronte alle problematiche dell’identità di genere 
Il terzo è in fase di definizione. 
 
Per chi non ha frequentato gli incontri del 2019 è possibile partecipare 
ad un corso propedeutico sulle indicazioni teorico-cliniche di base, che 
si svolgerà (se il numero dei partecipanti è sufficiente) il 25.01 nel 
pomeriggio e il 7.03, sempre nel pomeriggio. 
 
Per il corso completo, di 46 ore, sarà chiesto l’accreditamento ECM. È 
possibile iscriversi ai singoli seminari e/o al gruppo di supervisione 
della dott.ssa Taccani ma non si ricevono crediti.  
 

 

PROGRAMMA 
 
7 marzo,   supervisione, S. Taccani, 9.30-13 
23 maggio,   Il legame di coppia nel ciclo vitale della famiglia: 

snodi critici, S. Taccani, M. Cristel e ML. Drigo, 
9.30-17.30 

13 giugno,   supervisione, S. Taccani, 9.30-13 
13 giugno,   esercitazioni e supervisione M. Cristel e  

ML. Drigo, 14-17.30 
26 settembre  seminario, 9.30-17.30 
17 ottobre,   supervisione, S. Taccani, 9.30-13 
17 ottobre,   esercitazioni e supervisione, M. Cristel e  

ML. Drigo 14-17.30 
novembre  seminario, 9.30-17.30 
28 novembre  supervisione, S. Taccani, 9.30-13 
28 novembre  conclusioni - verifica ECM, 14-18.30 
 
SARANNO RICHIESTI CREDITI ECM PER MEDICI E PSICOLOGI 
 
COSTI: 
Per il corso completo, compreso di ECM, il costo è di 700 euro (iva 
compresa), pagabile in due rate, all’atto dell’iscrizione e a settembre.  
Per il solo gruppo di supervisione della dott.ssa Taccani il costo è di 
250 euro (iva compresa) senza ecm; per i singoli seminari il costo è di 
90 euro (iva compresa).  
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 
 
Simona Taccani, psichiatra psicoterapeuta, direttore del CeRP e della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia del CeRP, membro AIPCF, EFPP e SIEFPP. 
Mirella Cristel, psicologa psicoterapeuta, docente della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del CeRP 
Maria Luisa Drigo, psichiatra psicoterapeuta, docente della Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia del CeRP 
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