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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      
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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 intervento di prevenzione dei 
comportamenti a rischio nella provincia di Lodi. 
Autore di diversi articoli, ha pubblicato volumi 
su Comportamenti a rischio, Abusi mediati-
ci,  Cronogramma, Scultura della famiglia, Lunch 
Session. 
 
 
 

Dott. Alberto Vito 
 
Psicologo, Psicoterapeuta familiare, Sociologo. 
Attualmente dirige l’U. O. S. D. di Psicologia Cli-
nica dell’A.O. dei Colli ed è didatta della Scuola 
Romana di Psicoterapia Familiare. 
E’ stato giudice onorario presso il Tribunale per i 
Minorenni di Napoli, supervisore dell’Equipe di 
Terapia Familiare presso la Clinica Psichiatrica 
dell’Università di Ancona 
Autore dei volumi: “La perizia nelle separazioni 
(F. Angeli), Affetti Speciali (Ed. Psiconline) Psico-
logi in Ospedale (F. Angeli) 

Dott. Luca Vallario 

Venerdì 20 gennaio  2017 

“La scultura della famiglia tra valu-

tazione e terapia” 
Il seminario propone una riflessione sulle moda-
lità d’uso e sui significati della scultura della fa-
miglia. Verrà proposta l’I.S.I.S. (Interpretazione 
Sistematizzata Individuale e Sistemica), una tec-
nica di osservazione e di analisi, messa a punto 
dall’autore attraverso una griglia di applicazio-
ne e una scheda per l’interpretazione della scul-
tura. 
 

Dott. Alberto Vito 

Sabato 21 gennaio  2017 
“L’uso delle metafore in terapia  

familiare” 
                                                                  

Durante il seminario è descritta la modalità con 
cui sono utilizzate alcune originali metafore fi-
gurative nel processo terapeutico, sia individua-
le che familiare. Nella prima parte è presentata 
una definizione di metafora e delle caratteristi-
che per cui tale procedimento narrativo risulta 
particolarmente efficace in psicoterapia. Nella 
seconda parte sono presentate, mediante esem-
plificazioni cliniche, alcune delle metafore più 
frequentemente usate. Viene infine chiarito in 
quali contesti e con quale tipologia di pazienti 
esse risultano particolarmente efficaci e quali 
controindicazioni può avere un uso inappropria-
to del linguaggio metaforico in ambito clinico.                                  
Infine, i partecipanti al seminario verranno invi-
tati a produrre metafore utilizzando la propria 
creatività. 

PROGRAMMA 
Registrazione partecipanti 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 


