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seminario 
Terapie individuali e terapie di coppia  

al tempo della complessità. 
Modelli a confronto 

 
Trento, 25 gennaio 2020 

9.00-13.00 

 
 

 

 
Interverranno Gianni Cambiaso, psicologo psicoterapeuta, e Maria Montanaro, psicologa 
psicoterapeuta, in un confronto su ciò che la terapia sistemica ha mantenuto/conservato della 
teoria psicodinamica e viceversa, presentando alcuni casi per mettere in luce questi aspetti e dare 
voce a un dibattito con i partecipanti. 
 
 

Il seminario si terrà presso la sede del CeRP e saranno richiesti i crediti ECM per psicologi 
 
 
Gianni Cambiaso, psicologo psicoterapeuta, Direttore didattico della sede di  
Brescia della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli”,  
Milano, autore con R. Mazza del testo “Tra intrapsichico e trigenerazionale”  
Cortina, 2018, che tratta i temi del seminario. 
Maria Montanaro, psicologa psicoterapeuta, dirigente psicologo APSS, Trento,  
autrice di Storia di una psicoterapia individuale sistemica, contenuto nel libro. 
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Il contributo per il seminario è di 30 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 
oppure a 0461239290 (fax). 

 

Modulo iscrizione da inviare al ilcerp@tin.it 
 

Si chiede di compilare il seguente modulo: 
 
 
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_________________________ 
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