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Quota di iscrizione e di partecipazione:

La partecipazione al Seminario è GRATUITA.

E’ gradita conferma

Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria della:

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare 

Via Roma 129 - 88900 Crotone - Tel/Fax 0962 - 900431

Email: srpf.crotone@srpf.it

Sito: www.srpf.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO:

famiglie, istituzioni.

Cognome  .......................................................................................................

Nome  .................................................................................................................

Via  ..................................................................................... N  ..........................

C.a.p. .............................................  Città  ...................................................

Telefono  ..........................................................................................................

Firma  .................................................................................................................

Gruppo “Le Azzorre” -  IV° Anno Training

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare - Crotone

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, riconosciuta 
dal M.U.R.S.T con D.M. 24/10/94, svolge attività di formazio-
ne, clinica e di ricerca. La scuola segue un modello sistemico 
- relazionale, simbolico-esperenziale, che valorizza l’indi-
viduo nei suoi sistemi interpersonali di riferimento. Nella 
formazione, le linee dell’epistemologia sistemica e dinamica 
convergono in uno spazio teorico e clinico, che esplora la 
persona del terapeuta e la relazione evolutiva con la famiglia.

ATTIVITA’ DIDATTICA:
- Corsi quadriennali di Specializzazione in Psicoterapia familiare 

(Legge 56/89). Sono in atto i colloqui di selezione.

- Corso triennale di Supervisone Clinica per Psicoterapeuti della 

Famiglia

- Scuola di Formazione per Formatori

- Corso biennale di Mediazione Familiare Sistemico Relazionale

- Corso di Specializzazione per Assistenti Sociali “La prospettiva 

sistemi-co-relazionale nell’operatività dell’Assistente Sociale”

- Corso biennale per Consulenti peritali, CTU e CTP, Tribunale 

Civile e Penale

- Corso annuale per insegnanti-

- Corso biennale di Psicologia Scolastica

ATTIVITA’ CLINICA:
- Servizio di Psicoterapia Familiare

- Servizio Clinico di Mediazione Familiare

- Servizio di Supervisione e Consulenza per Psicoterapeuti ed Assi-

stenti Sociali

- Servizio di Supervisione e Consulenza Istituzionale

Sede Riconosciuta con D.M. 24/10/94
Sede di Crotone Riconosciuta con D.M.12/06/01

Responsabile Dott. Nicola Capozza

SEMINARIO
ISOLAMENTO E DIFFICOLTA’ DI 
COMUNICAZIONE NELLE PSICOSI 
INFANTILI: BAMBINI, FAMIGLIE, 

ISTITUZIONI.

10 GIUGNO 2017
ORE 9:00 - 17:30
ROTARY CLUB 

PIAZZA CASTELLO, 36 - CROTONE

Via Roma 129 - 88900 Crotone Tel. - Fax 0962 900431
E-mail: srpf.crotone@srpf.it  Sito: www.srpf.it



Direttore Prof. Carmine Saccu

RELATORI:

- Prof.Carmine Saccu
Neuropsichiatra infantile , Direttore Scuola Romana di Psico-
terapia Familiare, già professore associato presso la cattedra di 
Neuropsichiatria Infantile “La Sapienza” di Roma, ha svolto per 
molti anni attività clinica come responsabile del Servizio di Te-
rapia Familiare. 

Dal 1975 svolge attività didattica nella formazione e supervisio-
ne dei terapeuti familiari.

Ha sviluppato con il gioco e l’umorismo, una particolare moda-
lità di lavoro con i bambini in terapia, maestri nell’attivazione 
delle aree fantasmatiche del terapeuta. Nell’elaborazione di que-
ste aree di risonanze il prof. Saccu aiuta i terapeuti a scoprire le 
potezialità creative e nuovi spazi di rapporto.

- Dott.ssa Erminia Mannarino
Neuropsichiatra infantile A.S.P. di Cosenza, psicoterapeu-
ta familiare.

- Dott.ssa Rosellina De Luca
Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta familiare,Uni-
tà operativa di Neuropsichiatria infantile Rende A.S.P. 
Cosenza.

- Dott. Nicola Capozza
Psichiatra e Psicoterapeuta Familiare –Responsabile Scuo-
la Romana di Psicoterapia Familiare sede di Crotone.

- Avv. Pasquale Scalise 
Presidente Rotary Club Crotone

- Dott. Paolo Sesti
Neuropsichiatra infantile e psichiatra Csm - Crotone.

INTERVENTI SEMINARIO

- Saluti Istituzionali:  Avv. Pasquale 
Scalise Pres. Rotary Club Crotone
- Apertura Lavori : Dott. Nicola 
Capozza

- Prof.Carmine Saccu
“I Sommi Sacerdoti” - Come lavorare in ottica 
sistemico relazionale con le famiglie con bam-
bini psicotici”

- Dott.ssa Rosellina De Luca
- Dott.ssa Erminia Mannarino 
“Psicosi e presa in carico in neurospichiatria 
infantile: Racconti sull’ esperienza territoriale”

- Chiusura Lavori:
- Dott.ssa Maria Teresa Laino

- Intervento Gruppo “Le Azzorre” 

ll seminario si propone di raccogliere le testimo-

psicosi infantili sul territorio, in diversi contesti.  Lo 
scopo è quello di guardare al sintomo del bambino 
all’interno di un contesto allargato, che va dalle fa-
miglie alle aree istituzionali. 
L’ ottica sistemica ci aiuta a “rovesciare l’imbuto” e a 
fornire altre chiavi di lettura.

Il modello sistemico relazionale può consentire, at-
traverso la lettura di tali funzionamenti, una comu-
nicazione circolare che evidenzi comunanze e debite 

poi portare ad una visione di sintesi e produrre un 
intervento più consapevole e integrato, superando la 
logica lineare tesa a rintracciare in assoluto ciò che è 
“giusto” o “sbagliato”, “buono” o “cattivo”, restituen-
do così la complessità che appartiene a ciascun siste-
ma e a ciascun contesto.

Il seminario è rivolto a psicologi, psicoterapeuti, 
neuropsichiatri, giudici, avvocati, assistenti sociali, 
educatori e a tutti coloro che intervengono in questo 
ambito.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

- Dott. Paolo Sesti
“Le psicosi infantili: isolamenti tra vecchie e 
nuove opportunità di comunicazione nell’ era 
del web.”

- Pausa pranzo

- Break

Ore 9:00

Ore 10:00

Ore 11:15

Ore 11:30

Ore 13:00/14:30

Ore 8:30 - Registrazione partecipanti

Ore 17:00

Ore 16:00

Ore 14:30

- Intervento Gruppo “Le Azzorre” - 
IV° Anno training Scuola Romana di psicote-
rapia Crotone - 
“Il mio fratellino che viene dalla Luna” 

Ore 9:30

- Dott.ssa Maria Teresa Laino
- Medico - Chirurgo, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta 
della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare.

Ore 16:30 - Discussione e interventi del 
   pubblico


