
Seminario con 
 Annette Kreuz

"Cosa c'entra un cavolfiore con un modello di 
terapia familiare? Terapia familiare fasica"

Seminario onl ine 
Sabato 20 marzo 2021  h. 9.30 - 15.30

Il seminario sarà t radot to in ital iano

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. 25/ 05/ 01-G.U. 160 del 12/ 07/ 01)

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

Il modello di terapia familiare  fasica è un modello sistemico, interculturale, integrativo, irriverente e 
frattale. Il suo fondatore, la Dott.ssa Carole Gammer, un?americana di origine russa con base a Parigi, si 
è formata negli anni ?70 al MRI con i Moreno, Virginia Satir e Salvador Minuchin ed ha avuto come 
supervisore Carl Whitaker mentre lavorava presso la Child Guidance Clinic. Questa influenza 
multimodale ed una lunga esperienza clínica, l?hanno portata a sviluppare il suo modello 
teorico-pratico che consiste in 3 fasi correlate e allo stesso tempo indipendenti nel processo 
terapeutico: la Fase di risoluzione, centrata sul motivo della   richiesta di aiuto o sul ?sintomo principale? 
che la famiglia porta in terapia, la Fase di estensione, sulla prevenzione di ricadute e sintomi in altri 
membri della famiglia e infine, la Fase di intimità, dedicata alla coppia di genitori come uomo e donna.
Abbiamo ampliato questo modello con 4 punti focali dell'assistenza terapeutica, quattro quadranti che 
spiegano modalità di intervento incentrate su diverse teorie del "cambiamento". 
Il seminario presenterà il modello con casi clinici , la loro evoluzione e follow up. I partecipanti  saranno 
integrati nel processo del seminario in modo isomorfo, poichè applichiamo il modello anche nel nostro 
insegnamento. E' prevista partecipazione attiva. 

Dr.ssa Annette Kreuz

Direttrice del Centro di Terapia Familiare ?FASE 2? di Valencia  dal 1989.  Psicologa e psicoterapeuta, lavora con il 
modello transculturale di terapia familiare fasica (Carole Gammer, USA).  È stata membro fondatore 
dell'Associazione Valenciana di Terapia Familiare, segretario generale della Federazione Spagnola delle Associazioni 
di Psicoterapeuti (FEAP) e della Federazione Spagnola delle Associazioni di Terapia Familiare (FEATF) e responsabile 
delle relazioni esterne dell'EAP (Associazione Europea per la Psicoterapia). Attualmente è consulente nella divisione 
di psicoterapia del Consiglio Generale di Psicologia (Spagna) e neoeletto membro dell'EuroPsy Specialist European 
Awarding Committee for Psychotherapy, nell' European Federation of PsychologistśAssociations (EFPA). Nel 2010 ha 
ricevuto     l? Award dell' EFTA per il suo eccezionale contributo. 

Quote di partecipazione: 
? 50,00 + IVA 

? 40,00 + IVA 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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