
Seminario con
Reynaldo e Lil iana Perrone

Sabato 26 Marzo 2022 
Seminario onl ine

il seminario sarà t radot to in Ital iano 

h. 9.30 - 13.30
Reynaldo Perrone

"Panico o esitazione di fronte ai confl it t i. Modal ità problemat iche di 
gest ione del l 'aggressività"  

Dr.Reynaldo Perrone 

Medico psichiatra, terapeuta individuale, di coppia e della famiglia. Professore associato presso l'Università 
Pierre Mendez-France di Grenoble. Psichiatra ospedaliero e medico consulente per la Tutela dell?infanzia a 
Lione. Membro dell?EFTA e della Società Francese di Terapia Familiare. Direttore didattico all?IFATC di Lione

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

Reynaldo Perrone svilupperà una formalizzazione terapeutica riguardante l'aggressività e la violenza 
interpersonale, spiegata dal punto di vista della disinibizione o del contenimento della stessa

Quote di partecipazione: 
?  50,00 + IVA (22%)  

?  40,00 + 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

Liliana Perrone illustrerà lo sviluppo di alcuni elementi teorici e tecnici riguardanti le conversazioni 
terapeutiche  nei contesti ad alto conflitto

Dr.ssa Liliana Perrone 

Psicologa clinica, Diploma di Stato in Psicologia Clinica. Terapeuta individuale, di coppia e familiare. 
Diploma di stato di Mediatore Familiare. Ex preside presso l'Università Cattolica di Lione. Membro 
fondatore e Presidente onorario del Centro di mediazione e terapia familiare di Lione. EFTA e Membro  
della Società Francese di Terapia Familiare

h. 14.30 - 16.30
 Lil iana Perrone

"Contributo al pensiero narrat ivo in terapia"
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