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Direttore: Prof. Carmine Saccu

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, riconosciuta dal
M.U.R.S.T. con D.M. 24/10/94, svolge attività di: formazione,
clinica e ricerca. La Scuola segue un modello sistemicorelazionale-simbolico-esperienziale che valorizza l’individuo
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.

Convegno

.

PREZZARIO
Metafora per concettualizzare il modello
sistemico—relazionale—simbolico—
esperienziale che emerge da un “pensare” e un
“ fare” oltre le procedure.

PARTECIPANTI

I SCADENZA

II SCADENZA

III SCADENZA

31.07.2022

15.09.2022

10.10.2022

ALLIEVI

€ 60.00

€ 70.00

€ 80.00

ISCRITTI CIPS

€ 80.00

€ 90.00

€ 100.00

EX ALLIEVI

€ 100.00

€ 110.00

€ 120.00

Metafora per concettualizzare il modello
sistemico—relazionale—simbolico—
esperienziale che emerge da un “pensare”
e un “ fare” oltre le procedure.

COGNOME ………………………………..

ESTERNI

€ 120.00

€ 130.00

€ 140.00

Lo spazio e il tempo saranno dedicati solo
alla prima seduta

NOME …………………………………

TIROCINANTI

€ 30.00

€ 40.00

€ 50.00

EX ALLIEVI ME- € 60.00
DIAZIONE FAMILIARE

€ 70.00

€ 80.00

PARTECIPANTI € 70.00
ON LINE

€ 80.00

€ 100.00

Lo spazio e il tempo saranno dedicati solo alla
prima seduta
Scheda di Iscrizione Convegno

VIA………… ………….…… N……….
CAP……… CITTA’…………………….
TEL……………………………………..
C.F………………………………………

.

Bonifico da effettuare sulle seguenti coordinate bancarie:
S.R.P.F. srl
Banco BPM—Codice Iban: IT08A0503403274000000002057

Teatro Todi
Via Giuseppe Mazzini 15
06059 Todi (PG)

Scuola Romana di psicoterapia Familiare - Centro Clinico e di Ricerca srl
VIA RENO 30 - 00198 ROMA-TEL. 0644292166

E mail: srpfroma@gmail.com ; sito: www.srpf.it

IL CALEIDOSCOPIO

IL CALEIDOSCOPIO
Cari amici e colleghi psicoterapeuti familiari e individuali,
operatori sociali assistenti sociali e mediatori familiari e
penali educatori e insegnanti che pensano ed operano in
un’ottica sistemica relazionale sono lieto di condividere con
voi il 30 mo anniversari della Scuola Romana di
Psicoterapia Familiare Centro Clinico e di Ricerca a Todi il
13, 14 e 15 ottobre 2022.
Abbiamo con tutti i didatti della Scuola Romana scelto di
confrontarci tra noi e con importanti didatti di altre scuole
di matrice sistemico relazionale per mettere a fuoco il modello sistemico relazionale simbolico esperenziale che crediamo
caratterizzi la nostra modalità di concettualizzare e proporci
nel rapporto psicoterapeutico.
Lo spazio e il tempo del convegno saranno unicamente dedicate alla prima seduta metaforicamente riassunta nella figura del caleidoscopio.
“Un tubo lungo, corto, tappato alle due estremità” non è un
caleidoscopio. Occorre perché lo sia che all’interno venga
collocato un contenitore di piccoli pezzi di vetro con diversi
colori e forme che, con il movimento rotatorio, assumono
varie configurazioni. La struttura interna che contiene le
schegge di vetro può avere un percorso predeterminato che
permette di riprodurre l’immagine iniziale che l’occhio percepisce guardando all’interno dopo un certo numero di configurazioni che suscitano sorpresa meraviglia e ammirazione.
Se la struttura interna è invece mobile senza un percorso
preordinato si creano altri spazi che permettono la configurazione di nuove immagini con una variante ancora più
grande tanto da avere la percezione di una quantità infinita
di immagini come avviene con i numeri o le sette note musicali.
Il primo incontro con la famiglia sarà il protagonista del
convegno propedeutico a un processo che non viene effettuato in maniera procedurale da parte dei didatti della scuola.
Seguiranno tavole rotonde per riflessioni sui diversi approcci
e modelli e discussione finale, sarà presente online il sabato
pomeriggio il Prof. Marcelo Pakman storico didatta con cui
condividiamo da anni esperienze cliniche.

IL CALEIDOSCOPIO

Giovedì 13 ottobre

Sabato 15 ottobre

Ore 8.00—9.00: Registrazione partecipanti

Ore 8.30—9.00: Registrazione partecipanti

Ore 9.00—9.30: Inizio lavori Prof. Carmine Saccu

Ore 9.00—10.00: Presentazione Dott. Alberto Vito caso clinico prima
seduta

Ore 9.30—10.30: Presentazione Dott. Antonio Acerra caso clinico
prima seduta;
Ore 10.30—11.30: Presentazione Dott. ssa Rossella Aurilio caso clinico
prima seduta;
Ore 11.30—12.00: pausa caffè;
Ore 12.00—13.30: tavola rotonda e discussione;
Ore 13.30— 14.30: pausa pranzo;
Ore 14.30—15.30: Presentazione Dott. Paolo Bucci caso clinico prima
seduta;
Ore 15.30—16.30: Presentazione Dott. Alfredo Canevaro caso clinico
prima seduta;
Ore 16.30— 17.00: pausa caffè;
Ore 17.00—18.30: tavola rotonda e discussione.
Venerdì 14 ottobre

Ore 10.00—11.00: Presentazione Dott. Fabio Bassoli caso clinico
prima seduta;
Ore 11.00—11.30: pausa caffè;

Ore 11.30—13.00: tavola rotonda e discussione;
Ore 13.00—14.00: pausa pranzo;
Ore 14.15 —16.15: Presentazione Dott. Marcelo Pakman caso clinico
prima seduta;
Ore 16.15 —18.00: tavola rotonda e discussione;
Ore 18.00—18.30 : chiusura lavori.
Le Tavole Rotonde verranno coordinate dal Dott. Ugo Corrieri, Dott. ssa Maria
Luisa Paglione, Dott. ssa Elena Centrella, Dott. ssa Nunzia Marciano e dalla
Dott. ssa Angela Raschellà.

Informazioni Festa San Fortunato

Ore 8.30—9.00: Registrazione partecipanti
Ore 9.00—10.00: Presentazione Prof. Carmine Saccu caso clinico prima
seduta;
Ore 10.00—11.00: Presentazione Dott. Pietro Barbetta caso clinico
prima seduta;
Ore 11.00—11.30: pausa;

Ore 11.30—12.30: Presentazione Dott. Stefano Fantozzi caso clinico
prima seduta;
Ore 12.30—13.30: Presentazione Dott. ssa Umberta Telfener caso
clinico prima seduta;
;Ore 13.30— 14.30: tavola rotonda e discussione;
Ore 14.30—15.00: pausa;
Ore 15.00—17.00: Spettacolo Arcieri;
Ore 17.30—18.30: tavola rotonda e discussione “ La famiglia medievale”.
Ore 20.30 : Cena Sociale nel chiostro

Dal 12.10.2022 al 14.10.2022
La disfida di San Fortunato è una festa in onore del Santo Patrono della città in perfetto stile medievale, che si svolge tra le piazze
del borgo tra giochi, spettacoli, sport e tradizioni .
Tante e curiose le attività tipiche che contribuiscono a rendere
l'atmosfera del centro così antica: combattimenti medievali, tiro
con l'arco, investitura dei Cavalieri accompagnati da spettacoli di
intrattenimento
con
giullari,
falconieri,
tamburini.
Le gare più importanti, divenute ormai tradizione, sono il tiro con
l'arco tra gli arcieri che appartengono ai sei rioni di Todi "Palio
dell'Aquila" e la "Disfida di San Fortunato" che consiste nel tirare
la
freccia
dell'arco
storico
di
Todi.
All'evento non possono mancare i mercatini che mostrano l'artigianato
locale
e
i
prodotti
tipici.
A chiusura della festa si svolge il "Corteo storico" che, muovendosi tra le vie principali del borgo, arriva sulle scalinate della chiesa
di San Fortunato.

