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ISTITUTO

EMMECI
Un istituto inserito nel
panorama europeo, attento
alla maturazione del
terapeuta, che ottimizza sapere
e pratica professionale.

Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico-relazionale

Costi
Per gli ex allievi dell’Istituto Emmeci:
Seminario di un giorno : € 30,00 + iva
Seminari di due giorni: € 50,00 + iva
Abbonamento ANNUALE per tutti i seminari :
€ 120,00 + iva
Per gli esterni:
Seminario di un giorno: € 50,00 + iva
Seminario di due giorni: € 80,00 + iva
Abbonamento ANNUALE per tutti i seminari :
€ 180,00 + iva

Contatti:
segreteria@istitutoemmeci.it
tel/fax: 011 5611290
cell. 348 8746711

Via S. Antonio da Padova 12, Torino
Direttore: dr. Francesco Bruni

L’istituto Emmeci per il 2016 promuove 5 seminari per l’aggiornamento professionale degli
operatori impegnati nelle relazioni di aiuto sui
seguenti temi: i metodi analogici nelle relazioni di aiuto, il lavoro con i disabili e le famiglie, i
disturbi alimentari e un seminario con Philip-

SEMINARI 2016
15/16 aprile 2016
“ Bambini e famiglie: dall’intersoggettività
alla valutazione clinica nelle relazioni di aiuto e in ambito giudiziario”
Relatrice : Marisa Malagoli Togliatti

pe Caillé di supervisione sull’approccio sistemico e gli oggetti fluttuanti.
E’ possibile iscriversi ad ogni singolo seminario, oppure fare un abbonamento annuale ad
un costo ridotto.

Psichiatra, psicoterapeuta, professore ordinario presso
la facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Fa parte del comitato scientifico o di
redazione di numerose riviste tra cui "Psicologia clinica
dello Sviluppo" (Il Mulino) e "Maltrattamento e Abuso
all'Infanzia" (Franco Angeli). Ha compiuto numerose
ricerche sulla psicologia della famiglia e sulla psicodinamica delle relazioni familiari dedicandosi allo studio
degli aspetti relazionali sottostanti il disagio psichico.

18 giugno 2016
“Un approccio sistemico-relazionale nei disturbi dell’apprendimento”
Relatrici:

Alessandra Moletto

Psicologa, psicoterapeuta. Docente al corso di Laurea
Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione
presso l’Istituto Universitario Salesiano di Torino. Si occupa di psicologia e neuropsicologia dell’età evolutiva

Simona Mandirola
Psicologa, psicoterapeuta. Esperta in ambito familiare, di
coppia e dei minori. Collabora con il Servizio di Psicologia
e Neuropsichiatria infantile dell'Asl To 5.
.

21/22 ottobre 2016
I SEMINARI:
27 febbraio 2016

28 maggio 2016

“Il volto e l’anima: immagini d’arte e altri
metodi analogici nelle relazioni di aiuto”

“La famiglia nel trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare”

Relatore: Rodolfo de Bernart

Relatore: Ilio Masci

Psichiatra, Psicoterapeuta
Co-fondatore dell’Istituto di Terapia Familiare di
Firenze.
Professore di Terapia Familiare e Psichiatria Forense
all’Università di Firenze.
Collabora con molti centri di Psicoterapia in Italia e all’estero.

Psicologo, Psicoterapeuta
Didatta del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale dell’IPR di Roma.
Si occupa del Disturbo del Comportamento Alimentare
all’interno dell’ASL di Terni. Ha partecipato alla redazione delle linee guida per i DCA della Regione Umbria
(2013). E’ responsabile scientifico della struttura terapeutico-riabilitativa per i DCA “Città Giardino” di Terni.

“Gli oggetti fluttuanti in terapia familiare.
Supervisione Clinica”

Relatore : Philippe Caillé
Psichiatra, Psicoterapeuta.
Ha contribuito allo sviluppo delle terapie sistemiche e all’applicazione della teoria sistemica
in diversi contesti, è attualmente formatore e
consulente sistemico, collabora con numerose
istituzioni in Francia e all’estero. E’ autore di
numerose pubblicazioni tradotte in Italia.
L’ultimo suo libro “Viaggio nella sistemica. Il
terapeuta, le domande di aiuto, la formazione.” è
pubblicato da Alpes Italia.

