Centro Milanese di Terapia della Famiglia
e
Centro Bolognese di Terapia della Famiglia
ISCRIZIONI all’a.a. 2016-17 della scuola di

Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-relazionale
Sede di BOLOGNA
L’OPEN DAY della Scuola Quadriennale di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemico-relazionale si terrà il giorno

Martedì 14 GIUGNO 2016 , dalle ore 15:00 alle ore 17:30
in via Galliera, 11 a Bologna

Gabriela Gaspari e Massimo Giuliani accoglieranno i partecipanti
e presenteranno programmazione e approccio della Scuola.
Gabriela Gaspari, psicologa psicoterapeuta ha vissuto gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza a Trieste, dell’Università
a Bologna e poi a Milano dove ha conseguito la Specializzazione in Psicologia all’Università Statale, avendo avuto tra i
docenti Cesare Musatti e Franco Fornari. Dal 1976 ha fatto parte del primo gruppo di formazione alla Terapia Familiare avviato presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia da Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin, nel 1981 è stata
chiamata a partecipare al gruppo di formazione alla didattica e dal 1983 collabora come didatta al CMTF.
Massimo Giuliani, psicologo psicoterapeuta laureato all’Università La Sapienza di Roma, dopo studi classici, ha lavorato per anni nel servizio sociale, nella tutela dei minori, nella terapia delle dipendenze. Affianca al lavoro clinico
l’interesse per il virtuale e l’ipertestualità. Si occupa e scrive di comunicazione via Internet, new media e cultura della
rete, ed è in cerca di connessioni fra le teorie alle quali si è formato (la Teoria Sistemica, la Teoria della Complessità) e
la nuova grande metafora emergente della Rete. Oltre all’attività clinica svolge quella di supervisione per strutture
educative e riabilitative come per colleghi psicologi e psicoterapeuti. Si occupa di formazione di Professionisti ai linguaggi della rete e alla comunicazione via web, svolgendo corsi in aula e a distanza. Presso il Centro Milanese svolge
attività di didatta ed è il direttore responsabile di Connessioni, la rivista scientifica edita dal CMTF.
Per motivi organizzativi vogliate gentilmente confermare la partecipazione a segreteria@cmtf.it

Con invito a partecipare alle ore 17:30 alla presentazione del libro
“Madri” di Luca Casadio e Massimo Giuliani.
Con l’occasione vi informiamo che stiamo organizzando la prima giornata di colloqui di ammissione per l’A.A. 2016-17, la data verrà pubblicata su www.cmtf.it e su www.terapiafamiliare.org

