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CORSO QUADRIENNALE  
DI SPECIALIZZAZIONE  

IN  
PSICOTERAPIA FAMILIARE 

FORMAZIONE 510 ANNUE: 
 

TRAINING 
 L'attività didattica si articola in undici 

mesi, da gennaio a dicembre 

 Il training si svolge in tre giornate 
mensili di otto ore ciascuna 9.00 – 17.30 

 Le giornate di training saranno tenute 
da tre o più "Didatti caratterizzanti" 
della Scuola Romana di Psicoterapia Fa-
miliare 

 22 ore di METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE 
 
 

 
 LEZIONI TEORICHE 

 Sono organizzate in quattro cicli annua-
li di tre giorni, di otto ore ciascuno, nei 
giorni di venerdì, sabato e Domenica 
con i “Didatti di base” 

 Un ciclo ogni trimestre 
 
 

 SEMINARI DIDATTICI 
Tre seminari all'anno, di otto ore ciascuno 
in date che verranno comunicate durante 
il Corso, che prevedono personalità italiane 
e straniere 
 

SONO IN CORSO I  
COLLOQUI DI SELEZIONE 

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) 
*Corso triennale di Supervisione Clinica per 
Psicoterapeuti della Famiglia. 
*Scuola di Formazione dei Formatori. 
*Corso biennale di Mediazione Familiare Si-
stemico Relazionale 
*Corso biennale di Mediazione Penale Siste-
mico Relazionale 
*Corso di Specializzazione per Assistenti So-
ciali  
*Corso annuale di Psicologia Giuridica 
*Corso biennale e triennale Counselling Siste-
mico Relazionale Esperienziale 
* Gruppo aperto alla ricerca sul Gioco d’Az-
zardo Patologico 
I colloqui di selezione dei vari corsi sono atti-
vi tutto l’anno 

ATTIVITÀ CLINICA 
*Servizio di Psicoterapia Familiare. 
*Servizio Clinico di Mediazione Familiare e 
Penale 
*Servizio di Supervisione e Consulenza per 
Psicoterapeuti e Assistenti Sociali. 
*Servizio di Supervisione e Consulenza Istitu-
zionale. 
*Servizio clinico sul Gioco d’Azzardo Patolo-
gico 

OPEN DAY 
SRPF      

   C.so Umberto I 365 

80138 NAPOLI 



Prof. CARMINE SACCU 
Carmine Saccu Medico Neuropsichiatra Infantile 
è Direttore della Scuola Romana di Psicoterapia 
Familiare. Già Professore Associato presso la Cat-
tedra di Neuropsichiatria Infantile dell'Universi-
tà degli studi “LA SAPIENZA” di Roma, ha svolto 
per molti anni attività clinica come responsabile 
del Servizio di Terapia Familiare. Dal 1975 svolge 
attività didattica nella formazione e supervisione 
dei terapeuti familiari. Ha sviluppato con il gioco 
e l’umorismo, una particolare modalità di lavoro 
con i bambini in terapia, maestri nell’attivazione 
delle aree fantasmatiche del terapeuta. Nell’ela-
borazione di queste aree di risonanze il  prof. Sac-
cu aiuta i terapeuti a scoprire le potenzialità  
creative e  nuovi spazi di rapporto. È  membro 
fondatore dell’Istituto di Terapia Familiare, ITF, 
Società Italiana di Terapia Familiare, SITF, Società 
Italiana di Psicologia e Psicoterapia relazionale, 
SIPPR, Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, 
SRPF, European Family Therapy, EFTA, Federa-
zione Italiana delle Associazioni  di Psicoterapia, 
F.I.A.P. 

 
DOTT. LUCA VALLARIO   
Psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-
relazionale, specializzato in “Comunicazioni So-
ciali”. Didatta caratterizzante della SRPF, lavora 
nelle sedi di Napoli, Roma, Avellino.  
Svolge attività clinica e di supervisione in ambito 
privato, si occupa di ricerca. CTU presso il Tribu-
nale di Latina, si occupa di psicologia giuridica, 
ha coordinato un interven-
to di prevenzione dei 
comportamenti a rischio 
nella provincia di Lodi. 
Autore di diversi articoli, 
ha pubblicato volumi su 
Comportamenti a rischio, 
Abusi mediatici,  Crono-
gramma, Scultura della fa-
miglia, Lunch Session. 

Prof. Carmine Saccu 
Sabato 30 gennaio  2016 

“Il processo terapeutico” 

La lezione verterà sulla presentazio-
ne di casi clinici seguiti con regi-
strazioni audio/video del percorso 
terapeutico seguendo il modello si-
stemi relazionale simbolico espe-
rienziale. 

Sarà anche occasione di confronto 
con studenti ed operatori. 

 
Dott. Luca Vallario 

Domenica 31 gennaio  2016 
“Il bambino “oggetto” relazionale 
tra valutazione e terapia” 

Il seminario propone una visione 
del bambino dall’intero del filone si-
stemico, valorizzando aspetti intra 
ed inter psichici. 
Passando in rassegna il punto di vi-
sta di autori sistemici e psicodina-
mici, il seminario proporrà alcuni 
strumenti di osservazione del bam-
bino e della relazione genitore-
bambino, oltre a proporre una pro-
spettiva psicopatologica relazionale, 
attraverso la visione di alcuni spez-
zoni clinici. 

PROGRAMMA 
 
Registrazione partecipanti ore 9.00 - 9.30 
Lavori dalle ore 9.30 alle 17.30 
Pausa caffè 11.30 - 11.45 
Pausa pranzo 13.30 — 14.30 

 
Scheda di iscrizione  

 

COGNOME ............................................................................. 

NOME ....................................................................................... 

VIA......................................................................N..................... 

CAP..............CITTÀ.................................................................. 

TELEFONO................................................................................ 

E MAIL…………………………………………….. 

COD. FISCALE ........................................................................ 

P. IVA . ..................................................................................... 

DATA ........................................................................................ 

 

FIRMA....................................................................................... 

 
 
EVENTO GRATUITO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

 

E’ GRADITA UNA MAIL PER  
CONFERMARE L’ADESIONE 

 
Al termine di ogni giornata verrà  

rilasciato un attestato di  
partecipazione 


