
 CENTRO GENOVESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA       

IL METALOGO - Scuola Genovese di Mediazione e Counselling Sistemico

organizzano a 

 Genova in Via Riboli, 20 

SABATO 30 GENNAIO 2016
ore 10.00-17.30

SEMINARIO

LA TERAPIA SISTEMICA DI GRUPPO
 

con la Dott. CINZIA GIORDANO
Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-relazionale, Mediatrice familiare, Didatta del 

Centro Milanese di Terapia della Famiglia e coautrice di Terapia sistemica di gruppo.

Il seminario presenta la Terapia Sistemica di Gruppo proponendo un breve excursus storico che aiuta a 

contestualizzarne l’approccio, per poi soffermarsi sulla tecnica.Verranno proposti gli strumenti sistemici e 

la loro applicazione nella  terapia di gruppo, evidenziando somiglianze e differenze rispetto all’ utilizzo 

nella terapia familiare e individuale. La parte applicativa permetterà di meglio comprendere l’efficacia 

dello strumento nei differenti contesti.  Alla parte teorica  seguirà una parte pratica.

Il gruppo, visto in un’ottica sistemica, mostra nuovi livelli di complessità: imparare a gestire questa 

complessità, rende l’esperienza della terapia di gruppo profonda ed intensa per chi partecipa. Nella 

conduzione del gruppo la competenza teorica richiede di essere raffinata da esperienze formativo-

esperienziali che favoriscano una conduzione fluida, basilare per interagire con il gruppo e i suoi specifici 

tempi.

Il Centro Genovese di Terapia della Famiglia , fondato dagli attuali Direttori Dr.ssa Lia Mastropaolo e 
Dr. Pier Giorgio Semboloni, è un centro di formazione, ricerca, psicoterapia che continua la tradizione 
didattica e formativa alla terapia familiare sistemica introdotta dai soci fondatori a Genova dal 1984  in 
nome del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Il CGTF si avvale della collaborazione di docenti ed 
accademici esterni di fama nazionale e internazionale ed è  membro SIPPR, EFTA e RELATES, rete 
spagnola e latino-americana di scuola sistemiche.

Il seminario è rivolto agli allievi del Centro Genovese di Terapia della Famiglia, e agli allievi de Il 

Metalogo. E’ aperto a professionisti esterni, a psicoterapeuti di ogni orientamento, le cui tutte le mappe 

descrittive, nell’esperienza del gruppo, vengono valorizzate e potenziate.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI all’evento inviare un’email di conferma con allegato copia del bonifico di € 50+ 
Iva 22 % ( IBAN: IT 60 J 06175 01599 000000 704380) a scuolatergenova@fastwebnet.it -  entro il 23 gennaio 2016.

www.centrogenoveseterapiafamiliare.it - www.scuolagenovese.org 


