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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,
23 maggio,

13 giugno,
13 giugno,
26 settembre
17 ottobre,
17 ottobre,
novembre
28 novembre
28 novembre

supervisione, S. Taccani, 9.30-13
Il legame di coppia nel ciclo vitale della famiglia:
snodi critici, S. Taccani, M. Cristel e ML. Drigo,
9.30-17.30
supervisione, S. Taccani, 9.30-13
esercitazioni e supervisione M. Cristel e
ML. Drigo, 14-17.30
seminario, 9.30-17.30
supervisione, S. Taccani, 9.30-13
esercitazioni e supervisione, M. Cristel e
ML. Drigo 14-17.30
seminario, 9.30-17.30
supervisione, S. Taccani, 9.30-13
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

Tamara de Lempicka, Adamo ed Eva, 1932

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

