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Prof. Luigi Baldascini

Psichiatra e Psicoterapeuta, già primario presso l?ASL NA1 e Direttore dell?Istituto di Terapia Familiare di Napoli. Ha 
fondato nel 1990 l?Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli e dirige la Scuola di specializzazione in psicoterapia 
relazionale di Napoli e Caserta, riconosciuta dal Ministero dell?Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. E? 
stato docente presso la cardiologia della Seconda Università degli Studi di Napoli. E? supervisore per psicoterapeuti, per 
medici, psicologi, assistenti sociali, consulenti di coppia e mediatori familiari presso istituzioni pubbliche e private. È 
membro S.I.P.P.R. (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale) ed E.F.T.A. (European Family Therapy 
Association).
Autore di numerosi articoli e monografie di psicologia e psicoterapia. Ha pubblicato inoltre i seguenti libri: "Vita da 
Adolescenti", Ediz. Franco Angeli, Milano; "Legami terapeutici" Ediz. Franco Angeli, Milano; "L?adozione consapevole", 
Ediz. Franco Angeli, Milano; Insieme ad altri, "Al di là del manicomio" Ediz. Idelson Napoli;  "L?Altro occhio del Ciclope", 
Ediz. Riv. ?L?Ospedale Psichiatrico?, Napoli. 
Ha curato inoltre i seguenti volumi: "Le Voci dell?Adolescenza"; Con altri, "La cura di sé in contesti terapeutici non 
convenzionali", Ediz. Franco Angeli, Milano; "L? Antro della Sibilla" Ediz. I.T.F., Napoli; "L?Albero dell?Utopia" Ediz. 
?L?Ospedale Psichiatrico?, Napoli e "Orientamenti relazionali: guida all?osservazione del disagio scolastico nell?infanzia e 
nell?adolescenza"  Ediz. Regione Campania.

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 seminario verterà sulla teoria di campo nell?ambito dell?approccio sistemico. Vedremo come sia possibile 

trasformare le persone concrete che i pazienti portano in seduta in personaggi del campo sistemico per favorire la 

costruzione di un nuovo mondo interiore. La coppia e i pazienti in generale possono avere l?opportunità di 

modificare il loro inconscio per avere una qualità di vita più libera e creativa. Uno dei focus centrali riguarderà il 

cambiamento dei rapporti con quelle persone significative che sono state fonti di stress e generato memorie 

procedurali che spesso si riattivano nelle relazioni attuali, che presentano aspetti simili a quelle di origine. 

La presentazione di casi clinici chiarirà motivi noti ed inediti della conduzione sia della relazione che del 

processo terapeutico.

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
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