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Il seminario si propone di far conoscere come è possibile coniugare l?Approccio 
Sistemico e Relazionale con la Terapia Ricostruttiva Interpersonale, imparando a lavorare 
con la famiglia che il paziente si porta in testa.
Questo metodo viene impiegato soprattutto nel trattamento individuale dei pazienti con 
disturbi di personalità ma anche con le coppie e con le famiglie.

Dr. Francesco Colacicco, Psicologo e Psicoterapeuta, in servizio dal 1993 per conto del Comune di Roma 
presso la U.O.D. di Psicoterapia del Policlinico Umberto I, Dipartimento di Neurologia e Psichiatria, 
Università di Roma La Sapienza.
Ha svolto attività didattica in diverse parti d?Italia, soprattutto a Roma, Bari e Palermo e svolge con 
continuità formazione e supervisione presso molti servizi pubblici del nostro paese. E? didatta del Centro 
Studi di Terapia Familiare e Relazionale e Direttore dell?Istituto Dedalus, scuola di specializzazione in 
psicoterapia sistemica e relazionale riconosciuta dal M.I.U.R..

Bibl iograf ia
Ha curato molti lavori di ricerca in psicoterapia ed ha scritto parecchi saggi, articoli e libri. Più 
recentemente ha pubblicato per Scione Editore La mappa del terapeuta (2013), una guida alla 
costruzione della terapia e al processo del percorso terapeutico, e Ogni psicopatologia è un dono 
d?amore (2014), dove introduce i discorsi di Lorna Smith Benjamin e mostra come poter lavorare 
individualmente con la famiglia che il paziente si porta ?in testa?. Ha pubblicato per Alpes Il giocatore di 
scacchi (2017), è il racconto di una terapia individuale condotta con un approccio relazionale ed 
interpersonale, tesa alla ricerca di una teoria che connettesse la messa in atto dei modi di fare 
problematici del paziente al desiderio di prossimità psichica con le sue figure di attaccamento.

Quote di partecipazione: 
? 70,00 + IVA (22%)

? 60,00 + IVA (22%) ex allievi e didatti C.S.A.P.R. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Centro Studi e Applicazione della 

Psicologia Relazionale 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30
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