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Palazzo Ceriana Mayneri
Corso Stati Uniti n. 27, Torino

7 novembre 2017 ›
 Ore 9.00

 Ore 14.00

Istituto Psicoanalitico di Orientamento
Lacaniano - IPOL

Scuola di psicoterapia “Mara Selvini
Palazzoli”

L’entrata in analisi e la direzione della cura

Entrare in terapia: una metodologia di intervento con
adolescenti non richiedenti

 Ore 11.00

COIRAG - Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca
Analitica sui Gruppi
Gioco di parole: un’esperienza di supervisione tra
individuo e gruppo
 Ore 14.00

Scuola di Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale - Istituto Watson
LA COLPA DI AVER UCCISO – un caso di disturbo
post traumatico da stress
Linee guida del National Center for Ptsd

 Ore 16.00

Istituto di Psicologia Analitica e di
Psicodramma – IPAP
La supervisione in psicodramma: un caso clinico
attraverso i sogni e le rappresentazioni della relazione
psicoterapeuta-paziente
Il messaggio delle immagini nel contesto terapeutico,
tra ‘ripetizione’, malattia e ricerca di senso

21 novembre 2017 ›
 Ore 9.00

 Ore 16.00

Accademia di Psicoterapia della Famiglia
– APF
La supervisione clinica diretta nel processo formativo

14 novembre 2017 ›

Scuola Adleriana di Psicoterapia
Complessità legate alla gestione dei confini tra il
“dentro” e il “fuori” in psicoterapia infantile
 Ore 11.00

Scuola di Individual psicologia per
psicoterapeuti – SAIGA

 Ore 9.00

Il dovere mi chiama, mai una volta che sbagli numero!
Prospettive adleriane su un caso clinico

Scuola di Specializzazione in Psicologia
della Salute (UNITO)

 Ore 14.00

Esercitarsi a sognare
 Ore 11.00

A.S.A.R.N.I.A. Associazione per lo
sviluppo dell’approccio relazionale
in neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza
Il silenzio è d’oro. La difficoltà a tollerare la
frustrazione nella relazione terapeutica con un
adolescente
 Ore 14.00

Centro terapia cognitiva – CTC
Supervisione cognitivista condotta secondo la tecnica
basata sulla relazione
 Ore 16.00

Scuola di psicoterapia cognitiva - Centro
Clinico Crocetta e Scuola di psicoterapia
cognitiva dell’infanzia e adolescenza
Istituto M.IN.D
Modello di intervento cognitivista, evoluzionista e
costruttivista - caso clinico

15 novembre 2017 ›
 Ore 9.00

Istituto torinese di analisi transazionale e
Gestalt – ITAT
Come facilitare la costruzione e la struttura del piano
terapeutico. Il caso di “Gigetta”
 Ore 11.00

Centro studi di terapia familiare e
relazionale sede di Torino - ISTITUTO
EMMECI
Il cambiamento in psicoterapia familiare e relazionale
Il corpus teorico sistemico-relazionale
L’allargamento dell’ottica psicoterapeutica
Caso clinico: relazioni familiari e processi intrapsichici
in una famiglia adottiva

Scuola di psicoterapia cognitivo
comportamentale nell’ambito
clinico e forense - CBT ACADEMY

Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica I.P.P.
L’approccio psicoanalitico ai disturbi psicosomatici:
un caso clinico
 Ore 16.00

Scuola di psicoterapia cognitivo
comportamentale nell’ambito clinico e
forense - CBT ACADEMY
Un caso clinico-forense

23 novembre 2017 ›
 Ore 9.00

Società Gruppoanalitica Italiana Scuola di Formazione in Psicoterapia
Gruppoanalitica - S.G.A.I.
Clinica Antropo-Gruppoanalitica: prendersi cura
dell’antropos e delle sue gruppalità interne
 Ore 11.00

Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica S.P.P.
Essere figli nella conflittualità e fragilità dei genitori. Il
caso di Marta
Nell’epoca delle passioni tristi, uno slancio vitale. Il
caso di Faidh
 Ore 14.00

Centro Milanese di Terapia della Famiglia
- EPISTEME
Rispettare la complessità: terapia sistemica di coppia
e relazione terapeutica
 Ore 16.00

Scuola di Specializzazione in Psicologia
Clinica (UNITO)
L’ascolto dell’interazione con il paziente: emozioni e
pensieri

Scuola di individual
psicologia per
psicoterapeuti – SAIGA

