
Dr. ssa Angela Quaquero 
 
Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, Asses-

sore alle politiche sociali, famiglia, per la provincia di Ca-

gliari, psicologa, psicoterapeuta, lavoratore autonomo. 

Docente corsi e seminari, consulente al comune di Carloforte 

e al comune di Cagliari. 

 

Prof. Carmine Saccu 
 
Carmine Saccu Medico Neuropsichiatra Infantile  è Direttore 

della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare. Già Profes-

sore Associato presso la Cattedra di Neuropsichiatria Infanti-

le dell'Università degli studi “LA SAPIENZA” di Roma, ha 

svolto per molti anni attività clinica come responsabile del 

Servizio di Terapia Familiare. Dal 1975 svolge attività didat-

tica nella formazione e supervisione dei terapeuti familiari. 

Ha sviluppato con il gioco e l’umorismo, una particolare mo-

dalità di lavoro con i bambini in terapia, maestri nell’attiva-

zione delle aree fantasmatiche del terapeuta. Nell’elaborazio-

ne di queste aree di risonanze il prof. Saccu aiuta i terapeuti a 

scoprire le potenzialità creative e  nuovi spazi di rapporto.  

 
 
 

Modalità di iscrizione: 
La scheda d’iscrizione, debitamente compilata in stampatello 

(non saranno ritenute valide le schede incomplete), deve es-

sere rinviata entro il 28.04.2014 a S.R.P.F. Via Sonnino 195 

- 09127 Cagliari Tel/Fax. 070664210  mail: 

srpf.cagliari@srpf.it  

PROGRAMMA 
La costruzione dei legami affettivi all’interno delle famiglie 

adottive, processo oneroso e complesso che si confronta con 

diversi momenti critici nel corso dello sviluppo del bambino 

adottato, incontra a volte delle rotture traumatiche durante 

l’epoca dell’adolescenza, quando più urgente si fanno le 

istanze costruttive dell’identità personale, specialmente quan-

do l’adottato proviene da un altro Paese e deve dunque riu-

scire ad unire le radici originarie con il radicamento nel nu-

cleo che lo ha accolto all’interno dell’equipe adozioni è capi-

tato già varie volte che gli operatori fossero chiamati a con-

frontarsi insieme alle famiglie adottive con questi momenti di 

rottura traumatica. Il seminario è un occasione di incontro e 

di scambio culturale  e di orientamento e intervento su una 

tematica di grande attualità attraverso un’ottica sistemico re-

lazionale simbolico esperienziale. Le immagini  visive di si-

tuazioni cliniche faranno da supporto al seminario stesso. 

 
 
Ore 10.00—10.30: Prof. Loredana Lucarelli 
presentazione 
Ore 10.30—11.15 Introduzione Dr. ssa Ange-
la Quaquero “ Adottare un figlio :dal desi-
derio alla realtà” 
Ore 11.15.- 11.30: Pausa Caffè 
Ore 11.30-13.30: Prof. Carmine Saccu lezione 
magistrale e presentazione casi clinici au-
dio video 
Ore 13.30– 14.30: Pausa pranzo 
Ore 14.30– 16.30: Presentazione casi clininci 
audio video Prof. Carmine Saccu  
Ore 16.30– 17.00: Discussione 
Ore 17.00—17.30: Conclusioni Prof. ssa Lau-
ra Vismara 

Programma 2014 
Nell’ attività culturale e didattica della Scuola Romana di 
Psicoterapia Familiare sede di Cagliari sono previsti altri due 
seminari che saranno tenuti: 
 24.10.2014 dalla Dr. ssa Elena Centrella 
 14.11.2014 dal Dr. Stefano Fantozzi 
Luogo e titolo verranno comunicati al più presto. Per infor-
mazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria della sede di 
Cagliari tel./ fax 070/664210 e mail srpf.cagliari@srpf.it. 

 
Informazioni 

Presso la sede di Via Sonnino 195 dal 2013 è attivo il Centro 
Clinico di Psicoterapia Familiare dove è possibile effettuare 
consultazioni, psicoterapie familiari, psicoterapia individuali 
in un’ottica sistemico relazionale, consulenze e supervisioni.  
 
Dal 2013 la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare è ac-
creditata come struttura idonea a svolgere tirocini post laurea 
facoltà di psicologia 
 
Si informa inoltre che sono iniziati i colloqui di selezione per 
le iscrizioni ai corsi di specializzazione in psicoterapia fami-
liare e per i corsi biennali di mediazione familiare. 



SCUOLA        OMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE 
   

SCUOLA        OMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE 
  CENTRO CLINICO E DI RICERCA S.R.L. 
  DIRETTORE: Prof. CARMINE SACCU 

SCUOLA        OMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE 
  CENTRO CLINICO E DI RICERCA S.R.L. 
  DIRETTORE: Prof. CARMINE SACCU 

Per informazione ed iscrizioni rivolgersi presso la 
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 

Via Sonnino 195 - 09127 Cagliari 
Tel/Fax: 070 664210  

E-mail: srpf.cagliari@srpf.it  
Sito: www.srpf.it 

 
 

Scheda di iscrizione 
 

Cognome………………………………………. 

Nome……………………………………………. 

Via……………………………………n°..…….. 

Città…………………………………………….. 

Cap………………………………………………. 

Provincia………………………………………. 

Codice fiscale………………………………… 

Partita iva…………………………………….. 

Telefono……………………………………….. 

E-mail…………………………………………… 

 

Firma ………………….…………………… 

 

Richiesta colloquio di selezione 2015 

 SI 

 

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, ricono-
sciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 24/10/94, svolge at-
tività di: formazione, clinica e ricerca.  
La Scuola segue un modello sistemico-relazionale-
simbolico-esperienziale che valorizza l’individuo nei 
suoi sistemi interpersonali di riferimento. 
Nella formazione le linee dell’epistemologia sistemi-
ca e dinamica convergono in uno spazio teorico e cli-
nico che esplora la persona del terapeuta e la relazio-
ne evolutiva con la famiglia.   

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

*Corsi quadriennali di Specializzazione in 
Psicoterapia Familiare (Legge 56/89) 
Sono in atto i colloqui di selezione per il 2015 
*Corso triennale di Supervisione Clinica per 
Psicoterapeuti della Famiglia. 
*Scuola di Formazione dei Formatori. 
*Corso biennale di Mediazione Familiare Si-
stemico Relazionale. 
* Corso di Specializzazione per Assistenti So-
ciali “La Prospettiva Sistemico Relazionale 
nell'operatività dell’Assistente Sociale”. 
*Corso biennale per Consulenti Peritali, Con-
sulenti Tecnici d’Ufficio e di Parte, Tribunale 
Civile e Penale. 
*Corso annuale per insegnanti   
*Corso biennale di Psicologia Scolastica 
 

ATTIVITÀ CLINICA 
*Servizio di Psicoterapia Familiare. 
*Servizio Clinico di Mediazione Familiare. 
*Servizio di Supervisione e Consulenza per 
Psicoterapeuti e Assistenti Sociali. 
*Servizio di Supervisione e Consulenza Istitu-
zionale. 

 

PROF. CARMINE SACCU 
 

LE FAMIGLIE ADOTTIVE: DALLE 
ADOTTABILITA’ ALLE CRISI IN 

UN’OTTICA SISTEMICO  
RELAZIONALE 

 
Con la partecipazione della  

Dr. ssa ANGELA QUAQUERO 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRESENTANO 
 

PROF. LOREDANA LUCARELLI 
PROF. LAURA VISMARA 

 
 

Venerdì 
2 maggio 2014  
Ore 10.00/17.30 

Aula Magna 
Via Is Mirrionis 1 

 CAGLIARI 

Università degli Studi di CagliariDipartimento 
di Pedagogia,  

Psicologia, Filosofia 
 

Corsi di Laurea di Area Psicologica 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria 

IN COLLABORAZIONE CON LA  


