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CSAPR
Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale

Supervisioni Cliniche Special - Prato
Prato: Viale Vittorio Veneto, 78 - tel 0574.597662 - fax 0574.529075
www .scuolarelazionaleprato.it

Teoria e prassi della Psicoterapia
Durata: 3 incontri (ore 10-13)
Presentazione
La supervisione è il principale strumento di monitoraggio del lavoro dello Psicoterapeuta, ma anche
di formazione e aggiornamento continuo.
Le supervisioni condotte in gruppo permettono di mettere a punto strategie specifiche di intervento
per i casi clinici portati dal singolo professionista, sbloccare impasse cliniche, gestire le dinamiche
interne del terapeuta scaturite dai casi seguiti mettendole al servizio del processo terapeutico,
arricchire la propria formazione grazie alla condivisione delle supervisioni dei colleghi.
Tuttavia, capita che le supervisioni stimolino ad approfondire temi teorici che emergono dai casi.
Il valore aggiunto di questo ciclo di incontri è la possibilità, a partire dal tema proposto, di inquadrare
in una cornice teorica, didattica e di prassi i casi che emergono dalle supervisioni e suggeriti
dall'argomento clinico specifico dell'incontro.
È quindi dedicato un tempo all'approfondimento tecnico e clinico del tema dell'incontro sul quale
vertono le supervisioni.
Per ogni incontro il tema di approfondimento clinico didattico specifico verte sui disturbi frequenti
riscontrati nella clinica del giovane adulto in Psicoterapia individuale.
Destinatari
Il Corso è rivolto a Psicoterapeuti e a chi è iscritto a una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
(almeno al terzo anno).
Sede di svolgimento
Prato: presso il CSAPR - Viale Vittorio Veneto, 78.
Programma
I incontro: I disturbi d'ansia
II incontro: I disturbi psicosomatici
III incontro: I disturbi di personalità
Numero partecipanti
Massimo di 6 persone.
I partecipanti sono sollecitati a portare i propri casi e le proprie esperienze, in un'ottica di lavoro
interattiva e pratica.
Relatore
Dr.ssa Daniela Tortorelli.
Accreditamento
Riconosciuti 12 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 0574.597662 (dal lunedì al
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venerdì, ore 9.30-15.30).
Costi
Il costo del Corso è di € 220 + IVA (€ 190 + IVA per allievi ed ex allievi CSAPR).
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