Seminario con
Andrea Mosconi
?Un modello generale per l' integrazione dei
processi di cambiamento in psicoterapia: 10
concet t i e 8 conclusioni"
Seminario online
Sabato 29 gennaio 2022 h. 09.30 - 16.30
Nel corso del seminario verranno esposti alcuni concetti che possono fare da riferimento per
l'integrazione delle psicoterapie e la comprensione del processo di cambiamento. In
particolare verranno affrontati: neuroscienze e processo di costruzione del sintomo; cosa
facciamo con il linguaggio; i quattro livelli di osservazione dell'interazione umana (il
quadrilatero sistemico); la danza della terapia tra intrapsichico e relazionale; i livelli di
costruzione del se; lo scopo comune delle terapie; le costanti del processo terapeutico.
L'esposizione verrà corredata da esemplificazioni di sedute videoregistrate di integrazione tra
terapia sistemica, EMDR ed ipnosi. I partecipanti avranno inoltre modo di esercitarsi nell'utilizzo
di alcuni schemi e griglie di riferimento per l'integrazione dei diversi livelli di intervento.

Dr. Andrea Mosconi
Psichiatra, psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia, co-fondatore e
direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia. E' socio ordinario didatta ed è stato
membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale
(SIPPR). Socio didatta della Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS), socio formatore
della Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (AIMS), Direttore della Macroregione Nord
Est AIMS . Master in Ipnosi ed European Supervisor in EMDR.

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 alla segreteria del Cent ro St udi e Applicazione della Psicologia Relazionale
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30
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