
Seminario con
Alfredo Canevaro

?L'arte di volgere la famiglia d'origine a favore 
del processo terapeutico?

Sabato 12 ot tobre 2019  h. 9.30 - 18.30
sede C.S.A.P.R. 

RICONOSCIUTI 8 ECM

Prof. Alfredo Canevaro
Psichiatra, psicoterapeuta di origine argentina, lavora in Italia dal 1988 e svolge attività clinica, di 
supervisione e di insegnamento. Nel 1968 a Buenos Aires fonda una comunità terapeutica multifamiliare 
per pazienti psicotici e loro parenti, dove lavora come vicedirettore fino al 1981. Fonda nel 1977 ?Terapia 
Familiar?, la prima rivista specializzata in lingua spagnola, di cui è direttore fino al 1993. First President 
della ?Sociedad Argentina de Terapia Familiar? (1978-1983), contribuisce alla istituzionalizzazione della 
Terapia Familiare nel suo paese di origine. È membro della American Family Therapy Academy dal 1982 e 
del board di numerose riviste del settore, sia statunitensi sia europee ed è socio ordinario della SIPPR dal 
1988. Collabora come docente con la scuola di psicoterapia ?Mara Selvini Palazzoli? dal 1999.  

Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. ex M.U.R.S.T. (D.M. 29/ 09/ 94-G.U. 246 del 20/ 10/ 94-D.M. 25705/ 01-G.U. 160 del 12/ 07/ 01)

Provider per la Formazione Continua in Medicina (ECM )-Codice identificativo 4290

Per molto tempo la famiglia fu considerata solamente come fonte di problemi irrisolti dei 
pazienti e non come una risorsa importante per le terapie individuali, di coppia e di famiglia. 
Volgere le famiglie a favore del processo terapeutico, è un modo efficace di sciogliere il 
braccio di ferro che si stabilisce tra il terapeuta e le famiglie d?origine quando sono all?oscuro 
di quanto avviene nel processo terapeutico del proprio congiunto. Questo aspetto, 
fondamentale per capire i fallimenti terapeutici, i drop-out e le impasse terapeutiche frequenti 
quando non si prendono in considerazione le lealtà invisibili familiari (Boszorneny - Nagy) può 
essere debellato, facendo intervenire, nella fase iniziale della terapia di un individuo e di una 
coppia i familiari come testimoni (non come pazienti). La vera autonomia dei pazienti avviene 
sempre dentro la famiglia e non contro di essa. Il Prof. Canevaro ci illustrerà il suo protocollo di 
psicoterapia individuale con l?allargamento ai familiari significativi al fine di intensificare ed 
abbreviare il processo terapeutico. Nel corso del seminario verranno presentate tecniche 
esperienziali che possono in un momento determinato del percorso terapeutico promuovere 
un incontro emotivo che ribalti malintesi frequenti nella vita relazionale. Introdurre esercizi 
esperienziali nel ?momento giusto? può dare nuove possibilità all?incontro terapeutico.  

Quote di partecipazione: 
?  90,00 + IVA (22%)

?  70,00 + IVA (22%) ex allievi e didatti C.S.A.P.R. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al la segreteria del  Centro Studi e Appl icazione del la Psicologia Relazionale 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Viale Vittorio Veneto, 78 - 59100 Prato

Tel. 0574 597662; Fax 0574 529075, 
e-mail: segreteria@csapr.it; Sito:  www.scuolarelazionaleprato.it


