
Seminario con
Luca Val lario
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RICONOSCIUTI 8 ECM

Dr. Luca Vallario

Psicologo, psicoterapeuta, didatta caratterizzante della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare (SRPF), membro 
didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), docente dell?Istituto Campano di 
Psicologia Giuridica (ICPG) e dell?Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo ? Interpersonale (ARPCI), 
membro direttivo Società Italiana Terapia Familiare (SITF), presidente del Centro Psyche onlus di Latina. Svolge 
attività clinica e di supervisione in ambito privato e pubblico.  Si occupa di ricerca, di formazione e lavora come 
CTU presso il Tribunale di Latina. Coautore de "Il rito del rischio nell?adolescenza" (Ma. Gi, 2005), per Franco 
Angeli ha pubblicato "Naufraghi nella rete. Adolescenti e abusi mediatici" (2008), "Il Cronogramma. Uno 
strumento per la psicoterapia" (2010), "La scultura della famiglia. Teoria e tecnica di uno strumento tra 
valutazione e terapia" (2011), "La lunch session trifasica. Uno strumento per e oltre i DCA" (2013), "L?interesse del 
minore. Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni" (2016). L?ultimo suo libro è "Scrivere un 
colloquio. La Trascrizione Clinica Sintetica" (Luigi Guerriero Editore, 2017). 

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

Partendo dall?esperienza della propria formazione, strutturata sul Sé e su passaggi in 
cui non si esita a lavorare criticamente su proprie parti identitarie, si descrive la 
definizione di un terapeuta che si muove, con limiti e coraggio, all?interno 
dell?epistemologia come quella sistemico-relazionale simbolico esperienziale. 
Un?epistemologia che unisce interno ed esterno, sinistra e destra, valorizzando la 
doppia dimensione, scientifica e artistica, della psicoterapia. Utilizzando anche 
spezzoni di filmati della clinica a sostegno della parte teorica, il seminario proporrà una 
lettura della psicoterapia come scienza artistica. Scienza, perché si riconosce in 
un?impalcatura scientifica metodologica precisa e rigorosa. Artistica, perché si 
riconosce in un?impalcatura artigianale strutturata sulla relazione terapeutica specifica 
e sulla persona del terapeuta da cui trae un personale metodo. 

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
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