L’Istituto Emmeci organizza annualmente dei corsi
di aggiornamento di 80 ore per anno.
I corsi di aggiornamento sono riservati a psicologi e
psicoterapeuti.
La metodologia dei questi corsi è basata su lezioni
frontali, role-playing, simulate, visione e discussione di nastri didattici.

Sede convenzionata di Torino
del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale
Presidente Prof. Luigi Cancrini

www.istitutoemmeci.it

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

ISTITUTO

Il costo del master è di 1000,00 € + IVA

La formazione è caratterizzata da:


Una ricca e approfondita pratica clinica in
supervisione diretta e indiretta
 L’approfondimento nelle competenze
nell’uso di strumenti e oggetti terapeutici
che vanno oltre il linguaggio verbale
 La cura dell’evoluzione personale dello psicoterapeuta e l’attenzione alle emozioni in
psicoterapia

Didatti dell’Istituto:
Elena Allegri, Beatrice Borghesio, Francesco Bruni, Giuseppe Cappuccio, Susanna Cielo, Salvatore
Morgana, Carlo Zarmati

Contatti:

Collaborano alla formazione numerosi esperti
internazionali

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

EMMECI
Scuola di specializzazione in
psicoterapia sistemico-relazionale

MASTER
2015
Psicoterapia
familiare e
trauma
Via S. Antonio da Padova 12, Torino
Direttore: dr. Francesco Bruni

Psicoterapia Familiare e

Nel corso delle lezioni verranno trattati i seguenti
argomenti:

trauma

DOCENTI DEL CORSO :
*

rapeuta

La psicoterapia delle situazioni traumatiche (
l'isteria, le storie dimenticate, il trauma relazionale e il trauma sociale)

*

*

La violenza e le conseguenze psicologiche

*

cambiamento di senso nella percezione di sé

*

Il maltrattamento e l'abuso in famiglia

e degli altri e una rottura nelle relazioni e nei

*

Maltrattamento, abuso e trascuratezza

*

Il lutto e la sua elaborazione

*

La diagnosi come trauma

*

Le implicazioni emotive delle esperienze traumatiche e le conseguenze relazionali

questo tema e offrire agli psicologi e agli psi-

*

Il disturbo post traumatico da stress e la diagnosi

coterapeuti sistemico-relazionali chiavi di

*

Adozione e trauma

*

Le fasi della guarigione

*

Come ricostruire i legami

*

La terapia sistemico-relazionale delle situazioni
traumatiche

*

I metodi analogici nella cura degli eventi traumatici

*

legami affettivi. Gli psicoterapeuti, frequen-

dei legami e nel seguire un processo di guari-

meci s.c.
*

zioni traumatiche.

Il master avrà inizio il 14/03/2015

Prof. Cancrini Luigi, psichiatra, psicoterapeuta, Presidente del Centro Studi di
Terapia Familiare e Relazionale

*

gione. Il master si propone di approfondire

lettura e strumenti per lavorare nelle situa-

Dott. Bruni Francesco, psicologo, psicoterapeuta, direttore dell’ Istituto Em-

temente, trattano tali problematiche con lo
scopo di aiutare i pazienti nella ricostruzione

Dott.ssa Borghesio Beatrice, psicologa,
psicoterapeuta

In ogni sofferenza psicologica ritroviamo
esperienze traumatiche che comportano un

Prof. Albasi Cesare, psicologo, psicote-

Dott. Cappuccio Giuseppe, psicologo,
psicoterapia

*

Dott. Morgana Salvatore, psichiatra,
psicoterapeuta

*

Dott.ssa Napolitano Rosa, psicologa,
psicoterapeuta

*

Dott.ssa Ortisi Daniela, psicologa, psicoterapeuta

*

Dott. Ramella Benna Stefano, psicologo, psicoterapeuta

*

Dott.ssa Saponaro Angela, psicologa,
psicoterapeuta

*

Attaccamento e trauma

*

Casi clinici

