
SUPERVISIONI CLINICHE SPECIAL
Teoria e prassi del la psicoterapia

Dr.ssa Daniela Tortorelli
RICONOSCIUTI 12 ECM 

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

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al la segreteria del  Centro Studi 
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 Web: www.scuolarelazionaleprato.it

OBIETTIVO FORMATIVO E PROGRAMMA:
La supervisione è il principale strumento di monitoraggio del lavoro dello psicoterapeuta, ma anche di 
formazione e aggiornamento continuo. Le supervisioni condotte in gruppo permettono di mettere a 
punto strategie specifiche di intervento per i casi clinici portati dal singolo professionista, sbloccare 
impasse cliniche, gestire le dinamiche interne del terapeuta scaturite dai casi seguiti mettendole al 
servizio del processo terapeutico, arricchire la propria formazione grazie alla condivisione delle 
supervisioni dei colleghi. Tuttavia, capita sovente che le supervisioni stimolino ad approfondire temi 
teorici che emergono dai casi. Il valore aggiunto di questo ciclo di incontri è la possibilità, a partire dal 
tema proposto, di inquadrare in una cornice teorica, didattica e di prassi i casi che emergono dalle 
supervisioni e suggeriti dall?argomento clinico specifico dell?incontro. Sarà quindi dedicato un tempo 
all?approfondimento tecnico e clinico del tema dell?incontro sul quale verteranno le supervisioni. 

Per ogni incontro il tema di approfondimento clinico didattico specifico verterà sui disturbi frequenti 
riscontrati nella clinica del giovane adulto in psicoterapia individuale: 

Venerdì 7 giugno 2019 h. 10.00 - 13.00 "I DISTURBI D'ANSIA"

Venerdì 21 giugno 2019 h. 10.00 - 13.00 "I DISTURBI PSICOSOMATICI"

Venerdì 5 lugl io 2019 h. 10.00 - 13.00 "I DISTURBI DI PERSONALITÀ"

Gli incontri si svolgeranno presso la sede del C.S.A.P.R. (Viale Vittorio Veneto, 78 - Prato).

DESTINATARI:

Il corso è limitato agli psicoterapeuti abilitati alla professione o iscritti ad una scuola di specializzazione 
in psicoterapia, almeno al terzo anno, riconosciuta dal M.I.U.R.. Al fine di garantire la miglior offerta 
didattica possibile e le supervisioni (circa due a incontro), il corso prevede un numero ristretto di 
partecipanti, che saranno sollecitati a portare i propri casi e le proprie esperienze, in un?ottica di lavoro 
interattiva e pratica. È previsto un numero massimo di 6 iscritti.

RELATORE:

Dr.ssa Daniela Tortorelli, Psicologa, Psicoterapeuta, Presidente e Didatta del Centro Studi e 
Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato. Membro del Direttivo Nazionale S.I.P.P.R. (Società 
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale) dal 2013. Membro della Commissione Clinica Didattica 
S.I.P.P.R. dal 2009 al 2013 e della Commissione Ricerca S.I.P.P.R. dal 2006 al 2009. Svolge da tanti anni 
attività didattica, di supervisione e di psicoterapia per individui, coppie, famiglie, società sportive e 
organizzazioni. Autrice di numerosi articoli pubblicati in Italia e all?estero e del libro: ?Prepararsi al via. 
Psicologia dello sport sistemico-relazionale?, Franco Angeli (2016). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

220,00 euro + IVA*
190,00 euro + IVA* al l ievi e ex al l ievi C.S.A.P.R.

*IVA 22%


