“LA TERAPIA FAMILIARE NEI DIVERSI CONTESTI”
Prof. Carmine Saccu
Medico Neuropsichiatra infantile
Carmine Saccu Medico Neuropsichiatra Infantile è
Direttore della Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare. Già Professore Associato presso la Cattedra
di Neuropsichiatria Infantile 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 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’elaborazione di
queste aree di risonanze il prof. Saccu aiuta i
terapeuti a scoprire le potenzialità creative e nuovi
spazi di rapporto. È membro fondatore del: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, Federazione Italiana delle
Associazioni di Psicoterapia, F.I.A.P.

PROGRAMMA
Da circa 60 anni, in America prima e poi in Europa, la
terapia familiare è entrata a far parte della cultura e
della prassi di intervento nelle situazioni di disagio
psichico sia facendo riferimento ad una
epistemologia-psicodinamica (Ackerman, Tavistoc
institute) o alla epistemologia sistemico-relazionale
(Bateson Minuchin, Whitacher). Prof. Saccu cercherà,
attraverso situazioni esperenziali e casi clinici, di
mostrare un modello complesso di integrazione che
permette agli operatori di proporre di condividere
un progetto terapeutico che coinvolga la famiglia nei
diversi contesti. Le risorse della famiglia possono
trovare una utile espressività nella co-costruzione di
storie che fungano da supporto e da contenimento al
disagio e alla sofferenza.
.

Mercoledì
5 Dicembre 2018
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

SRPF
Via Reno n. 30
00198 Roma

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria della
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare
Via Reno 30- 00198 Roma
Email: srpf@iol.it Tel.068554261 Fax 068554122
www.srpf.it

