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TERAPIE PER LA COPPIA.
Analisi della domanda
e trattamenti
in ottica adleriana.
Videoconferenza

Sabato 20 Novembre 2021
Ore 9.00-13.00
4 crediti ECM
Dott.sse Maria Luisa CAVIGLIA e Simona FASSINA
Il Seminario propone un approfondimento sull'analisi della domanda che la coppia porta al consulente e
sulle possibilità di interventi terapeutici, confrontando alcuni tra i principali modelli teorici e le specificità
dell'orientamento adleriano.
Particolare attenzione viene posta alle modalità per valutare la qualità, comprendere la funzione (e la disfunzionalità) del legame di coppia accanto alla necessità di una comprensione del funzionamento personologico dei partner; da ciò si declina la possibilità di impostare trattamenti "tailored", ovvero diversificati
per obiettivi, setting e strumenti.
Maria Luisa CAVIGLIA: Medico Psicoterapeuta, Analista SIPI, Docente Scuola SAIGA per psicoterapeuti
Simona FASSINA: Psicologa, Psicoterapeuta, Unità di Psicoterapia e Centro DPAA - DSM ASL TO4; Docente Scuola SAIGA per
psicoterapeuti; Docente Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute, Università degli Studi di Torino; Analista SIPI;
Formatore APPs (Adlerian Psychodynamic Psychoteharpies)

Il Seminario è rivolto a Psicologi; Medici: Psichiatri, NPI, Psicoterapeuti; Specializzandi e Studenti delle rispettive facoltà.
Per informazioni: edallagrana@saiga.it - www.saiga.it
Per l'iscrizione è necessario compilare il modulo entro il 5 Novembre 2021 al seguente link: coppia 2021
La partecipazione all'intero monte-ore previsto conferisce 4 crediti ECM per l'anno 2021 per le figure professionali di:
Psicologo; Medico: Psichiatra, Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta.
Il Seminario è gratuito per i Soci S.A.I.G.A. in regola con la quota associativa 2021.
COSTO per i non Soci: € 48,80; per studenti e specializzandi: € 36,60
Le indicazioni per effettuare il pagamento saranno inviate alla conferma dell'iscrizione.
Responsabile organizzativo: Elena DALLA GRANA

