Programma del Corso

Associazione
Promozione Sociale

Il corso è rivolto a Psicoterapeuti, Psichiatri e
Psicologi/Medici.
Durata

Gruppo di Varese

dal 19 gennaio 2018 al 15 dicembre 2018

Verranno rilasciati 50 crediti ECM per l’anno
2018 per le categorie interessate.

Incontri

Verrà rilasciato attestato di partecipazione
attestante il percorso formativo svolto.

10 venerdì a cadenza mensile
h. 14.30 – 18.45 (teoria e gruppi clinici)
10 sabati a cadenza mensile
h. 9.30 – 12.45 (parte teorica)

Costo: € 1.800,00 suddiviso in:
Iscrizione: € 200,00 entro il 10-12-2017
8 quote successive di €/cad. 200,00

h. 14.00 – 18.15 (teoria e gruppi clinici)
Calendario
Sabato
20 gennaio – 17 febbraio – 17 marzo – 14 aprile
26 maggio – 16 giugno – 22 settembre
20 ottobre – 17 novembre – 15 dicembre

E' possibile frequentare solo la parte teorica
del Master per il costo di € 900,00. Tale
frequentazione non prevede i 50 crediti ECM.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione
specifico, che costituirà titolo preferenziale
per l’iscrizione al primo anno della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia del Ruolo di
Milano.l

19 gennaio – 16 febbraio – 16 marzo – 13 aprile

Per
informazioni
più
dettagliate
sul
programma degli incontri e sulle modalità di
iscrizione:

25 maggio – 15 giugno – 21 settembre

Dott.ssa Adriana Bolzan 347 9006318

19 ottobre – 16 novembre

Dott.ssa Elena Cattini

Venerdì

MASTER
in
PSICOTERAPIA DELLA
COPPIA

348 8203326

e-mail: info@ilruoloterapeutico.va.it
www.ilruoloterpeutico.va.it

Il Ruolo Terapeutico Gruppo di Varese

via Cappellini,18 21013 Gallarate VA

www.ilruoloterapeutico.va.it

e-mail: info@ilruoloterapeutico.va.it

Sede:
Via Cappellini, 18
Gallarate VA

info: dott.ssa Adriana Bolzan 347 9006318
dott.ssa Elena Cattini

348 8203326

In questi ultimi anni assistiamo ad un aumento
significativo di richiesta di terapia di coppia.

sociologia un presupposto fondamentale per
la pratica professionale.

Dott.ssa
Elena
Cattini,
psicologa,
psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico.

Per il clinico che si dispone a rispondere alla
domanda di aiuto posta da una coppia come
soggetto di sofferenza
si presenta tutta la
complessità insita nel legame che rende due
persone una configurazione relazionale unica e
irripetibile.

Il Master intende mettere a disposizione la
professionalità di professionisti di discipline
diverse che sul tema hanno sviluppato
competenza, riflessione ed esperienza, e allo
stesso tempo propone il pensiero della
struttura relazionale teorizzata da il Ruolo
Terapeutico.

Dott. Paolo Cicale, laureato in filosofia,
Counselor filosofico, si occupa di Bioetica e di
relazione di aiuto.

Sono inseriti nel calendario diversi moduli
dove verrà dato ampio spazio al lavoro clinico
in gruppo, ritenuto cardine di ogni processo
formativo.

Dott. Federico Ferrari, psicologo,
psicoterapeuta sistemico-relazionale, si occupa di
identità genitoriale e famiglie omogenitoriali.

Tale complessità ha radici non solo e
necessariamente nelle storie dei singoli ma si
incista nella trama sociale, nei sistemi valoriali ed
etico-religiosi in cui la coppia vive e si confronta.
Le modificazioni socio culturali, degli ultimi
vent'anni almeno, rappresentano una rivoluzione
del modo di intendere e di vivere le relazioni
affettive stravolgendo e mettendo spesso in
situazione di crisi le categorie, gli assunti di base
trasmessi dall'educazione e dal contesto
ambientale, con le quali era possibile definire i
legami.
Il terapeuta che effettua trattamenti di coppia
deve necessariamente avere una propria
formazione, deve aver approfondito le tematiche
inerenti alle relazioni diadiche in oggetto anche
attraverso l'aiuto dello studio e della riflessione
proveniente
da
discipline
diverse
ma
complementari.
Da questo pensiero forte é nato il progetto qui
presentato ed è stato sviluppato da un gruppo di
terapeuti, tutti con formazione specialistica in
psicoterapia psicanalitica che si riconoscono nei
principi clinici de Il Ruolo Terapeutico; ritengono
la formazione permanente, il dialogo con
discipline quali la filosofia, l'antropologia, la

Nei gruppi clinici, ciascun partecipante sarà
accompagnato
nel
processo
di
riconoscimento delle proprie capacità e del
proprio personale modo di condursi, di
rispondere e di coprire il proprio ruolo.
L’obiettivo non è l’apprendimento di teorie
oggettivanti, ma il raggiungimento di una
maggiore competenza di sé, in campo
emotivo e relazionale.

Dott.
Carmelo
Di
Prima,
psicologo,
psicoterapeuta. Direttore e docente della scuola
di psicoterapia psicoanalitica Il Ruolo Terapeutico
di Milano.

Prof. Roberto Mancini, filosofo, docente di
filosofia teoretica presso Università di Macerata.
Dott.
Fabio
Monguzzi,
psicologo,
psicoterapeuta ad indirizzo analitico, si occupa
nello specifico della terapia di coppia.
Abdel Fizazi, infermiere professionale, mediatore
interculturale, coordinatore e formatore in
strutture psichiatriche.
Responsabile Scientifico
Dott.ssa Adriana Bolzan

Docenti e conduttori dei gruppi
Dott.ssa Barbara Bianchini, psicologa,
psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico
individuale, di coppia e di gruppo.
Dott.ssa
Adriana
Bolzan,
psicoterapeuta, pedagogista.
Ruolo Terapeutico di Varese.

psicologa,
Presidente

Dott.ssa Antonella Castelbarco, psicologa,
psicoterapeuta, esperta in psicoterapia
relazionale.
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