
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME……………………………………………….. 

NOME……………………………………………………. 

QUALIFICA……………………………………………. 

ENTRE DI APPARTENENZA……………………….. 

C.FISC/P.Iva………………………………………. 

Cell…………………………………………………. 

Email ……………………………………………. 

Da compilare e spedire entro………..al seguente 

indirizzo………………………………………………... 

Scuole di Specializzazione in 
Psicoterapia Familiare e 

Relazionale organizzano  un 

Villa Romanazzi Carducci,  

Via Giuseppe Capruzzi, 326, 

70124 Bari BA  

ISTITUTO DI PSICOTERAPIA METAFORA  

VIA DANTE ALIGHIERI 142 BARI 

O80 523 7614  bari@istitutometafora.it 

 

SCUOLA CHANGE BARI 

VIA IMBRIANI 69  

080 9904789   segreteria@scuolachange.it 

SEMINARIO BARI  

07 SETTEMBRE 2019  

SEMINARIO con  
ALFREDO CANEVARO  

Tecniche 
esperienziali nella 
Psicoterapia di 

Coppia 
 

07 Settembre 2019   
ore 09-17 

ISTITUTO DI PSICOTERAPIA 

METAFORA  

 

  SCUOLA CHANGE BARI  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

COSTI 

ESTERNI 70 EURO 

EX ALLIEVI METAFORA-CHANGE 40 EURO 

PAGABILI DIRETTAMENTE  PRESSO IN SEDE DI 

EVENTO 



 

 

 

ALFREDO CANEVARO,  psichiatra e psicoterapeuta è 

impegnato in attività cliniche di insegnamento e su-

pervisione . E’ membro della American Family The-

raphy ed è membro ordinario della SIPPR dal 1998. 

Primo Presidente della Società Argentina di Terapia 

Familiare , e fondatore della rivista “Terapia Familia-

re” la prima rivista specializzata in lingua spagnola 

nel corso del tempo è evoluto verso un pensiero siste-

mico complesso operando in setting  diversi ed inte-

grati (individuale, gruppale e familiare) , alla costante 

ricerca di una maggiore efficacia terapeutica. 

Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali si ricor-

da: 

“Quando volano i cormorani,” “Terapia individuale 

sistemica con il coinvolgimento dei familiari significa-

tivi;  “La Nascita di un terapeuta sistemico:il lavoro 

diretto con le famiglie di origine dei terapeuti in for-

mazione;” “Il Gruppo mutifamiliare. 

 

 

ORE 9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

ORE 9,30 INTRODUZIONE 

PASQUALE CHIANURA , GIUSEPPE VINCI  

ORE 10,00 ALFREDO CANEVARO 

ORE, 13-14,00 BREAK 

ORE 14,00 ALFREDO CANEVARO  

ORE 17,00 CONCLUSIONE  

 

Il Relatore terrà un Seminario sull’utilizzo di Tecniche espe-

rienziali per affrontare il lavoro terapeutico con le coppie: 

approfondendo in particolare: 

L’IDENTIFICAZIONE PROIETTIVA. Una delle difficoltà più 

grandi della terapia di coppia è aiutare i loro membri a capi-

re l’origine delle proiezioni reciproche omnipresenti nella 

vita di relazione che tante volte la perturbano e creano ma-

lintesi che li porta ad una steile escalation simmetrica. 

L’INTIMITA’ DELLA COPPIA. Uno dei paradossi più importanti 

della vita di coppia che dovrebbe essere più intensa e inti-

ma di un individuo adulto è la mancanza di una comunica-

zione diretta, guardandosi negli occhi col proprio partner . 

Si realizzerà con i partecipanti una tecnica originale per 

chiarire questi aspetti dal punto di vista diagnostico che 

terapeutico. 

PROGRAMMA 


