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PROGRAMMA 

  
Ore  9.00: Saluti e presentazione giornata 
Ore 9.30: Breve presentazione teorica  
Ore 11.30: Pausa Caffè 
Ore 11.45—13.30: Discussione di casi 
Ore 13.30– 14.30: Pausa pranzo 
Ore 14.30—15.30: Lavoro di gruppo 
Ore 15.30—17.00: Presentazione di video 
  

EVENTO GRATUITO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

PROGRAMMA 
 

Nel Corso della vita a volte il destino riserva 
eventi che possono toccare l’individuo, la famiglia 
e l’intera società.  Il destino prende corpo e ci 
cambia il senso delle relazioni e della vita. Il 
trauma diventa quindi un personaggio che può 
depauperare le  energie vitali o attivare areee di 
resilienza nell’individuo e nei membri della 
famiglia 
Il trauma può incidere in maniera improvvisa e 
devastante non lasciando traccia se no nella 
memoria di chi lo subisce a volte invece produce 
danni duraturi nel tempo  cronicizzandosi. 
L’individuo e la famiglia possono attivare forze 
centripete incistandosi nella visione catastrofica 
del mondo che spesso induce dipendenze 
dall’esterno, in altri casi si sviluppano delle forze 
centripete che, liberando l’energie vitali ,possono 
giungere a riformulare il senso della vita in una 
dimensione ricca e a volte anche felice. Il 
seminario è un’occasione d’incontro e di 
confronto con tutti gli operatori che lavorano nel 
campo della disabilità soprattutto per elaborare le 
aree di risonanza che alle volte si esprimono 
attraverso il drop out .Nel seminario verranno 
presentate situazioni cliniche e mostrati percorsi 
terapeutici con supporti audio visivi.

 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria della                                                                                                                              
Scuola Romanadi Psicoterapia Familiare di: 

Via Reno 30 Email:  srpf@iol.it 
Tel.068554261 Fax 068554122 

www.srpf.it 
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