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SCUPSIS
Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum

Ciclo di Seminari sul modello strategico integrato - Roma,
Online
Roma: V. del Serafico, 3 - 06.5190102
www .scupsis.org

Sede di svolgimento
Roma: Via del Serafico, 3 (metro B fermata Laurentina).
Programma
- Workshop Online: Prontuario di strategie terapeutiche. Esercizi e prescrizioni per sciogliere
nodi psicologici in breve tempo (prof.ssa Giovanna Celia)
All'interno del workshop viene presentato complessivamente il volume, alcune prescrizioni nuove e
come queste possono essere declinate in vari setting terapeutici: individuale, di gruppo e di coppia.
Vengono inoltre presentate delle testimonianze dirette di pazienti che hanno fatto un'esperienza
terapeutica di tipo strategico integrato.
Costi: € 50 (€ 35 per ex allievi e ospiti degli allevi Scupsis)
Il Workshop Online è gratuito per gli studenti di Psicologia e Medicina non iscritti alla Scuola di
Specializzazione e per i soci SIPIS

- Workshop: L'efficacia della Psicoterapia Strategica Integrata raccontata dalla viva voce dei
pazienti (dott.ssa Giovanna Celia)

- Workshop: L'Ipnosi clinica ericksoniana come processo di ricerca creativa duale nell'ottica
strategica: dagli aspetti relazionali al cambiamento in Psicoterapia

- Webinar internazionali
I webinar sono tenuti da Maestri internazionali della Psicoterapia strategica mondiale quali: Ernest
Rossi, K. L. Rossi, Richard Hill, Marilia Baker...

- Workshop: L'uso del sogno nella Psicoterapia Strategica Integrata (Dott.ssa Giovanna Celia)
Il Workshop presenta i principi di utilizzo e le tecniche specifiche di lavoro, corredato di materiali
video e casi clinici.

Modalità di iscrizione
Per informazioni e prenotazioni contattare la Scuola al numero 06.5190102.
Costi
Il costo di ogni Workshop è di € 70 (IVA esente), € 35 per gli ex allievi e gli ospiti degli allievi
SCUPSIS.
I Workshop sono gratuiti per gli studenti di Psicologia e di Medicina.
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