
MASTER PER PSICOTERAPEUTI DI COPPIAEdizione settembre - dicembre 2021Formazione alla psicoterapia di coppia
I rapidi cambiamenti, che hanno trasformato la società, hanno inciso profondamente anche sullaconcezione di “coppia”, aumentando negli individui un senso di smarrimento e di fragilità dei legami. La“coppia” è la sede delle relazioni emotive più profonde ma a volte diventa il luogo di frustrazioni lacerantise non di violenza.Il terapeuta che interviene in queste situazioni di difficoltà deve possedere conoscenze e sensibilitàpersonali per poter essere d’aiuto in questi contesti, soprattutto se la coppia è diventata una coppiagenitoriale, dove la tutela dei figli deve essere parte integrante del trattamento.
ObiettiviSviluppare le conoscenze necessarie per decodificare le dinamiche di coppia, fornire tecniche emetodologie per poter intervenire costruttivamente.
DestinatariIl Master è aperto agli psicoterapeuti di ogni orientamento.
MetodologiaIl Master coniugherà gli aspetti teorici con quelli pratici attraverso l’analisi di casi concreti. Prove dilaboratorio e supervisione.
Costo€ 900+IVA in due rate. Per le iscrizioni prima del 08/09/2021: € 750 + IVA in due rate.
SedeCentro Berne, piazza Vesuvio 19, Milano
Programma e dateOrario degli incontri: 10.00 - 18.00
Sabato 25 settembre 2021, G. Piccinino:La vita affettiva e la felicità.Il contesto sociale e le problematiche affettive nella società occidentale. Le relazioni e la sessualità, gliobiettivi terapeutici personali e di coppia.Sabato 9 ottobre 2021, G. Piccinino:Volere bene e volere il bene.Le relazioni e la sessualità. gli obiettivi terapeutici personali e di coppia.Venerdì 29 ottobre 2021, A. Zanuso:La relazione fra psicoterapeuta e coppia in terapia: transfert e contro transfert, le proiezioni reciproche,le aspettative magiche e quelle realistiche, i modelli di riferimento della coppia e quelli del terapeuta.Sabato 13 novembre 2021, P.L. Spatola:L’incontro con la coppia: le buone prassi. Come individuare le problematicità della coppia: coppie chehanno difficoltà a stare insieme oppure a separarsi.Prime strategie di intervento.Venerdì 26 novembre 2021, A. Zanuso:L’Ombra nella coppia, delega delle parti negate e proiezione della parte critica. Ciò che inizialmente piacediventa uno dei problemi principali. I terreni di confronto (figli, genitori anziani). Differenze di genere:realtà e fantasia.Sabato 11 dicembre 2021, P. L. Spatola:Se la coppia si separa: la tutela di sè e dei figli. La gestione delle emozioni nella separazione. Le fasi dellaseparazione. Il processo del lutto. Come accompagnare i figli durante la separazione. Lasciare andare.
Scadenza iscrizioni:Venerdì 17 settembre 2021.
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