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Ciclo di supervisione monotematica 2020
IL MODELLO SISTEMICO FAMILIARE-INDIVIDUALE
DELLA SCUOLA MARA SELVINI PALAZZOLI
Condotto da Matteo Selvini
Co-responsabile della Scuola di Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli”
Questo ciclo di incontri propone un gruppo di supervisione di casi clinici, con il metodo che prevede l’invio del
materiale del caso, riassunto in due/cinque pagine, a tutti i partecipanti, con qualche giorno di anticipo rispetto
all’incontro. Come negli ultimi anni verrà fatto particolare riferimento alle linee guida della psicoterapia legate
alla diagnosi di personalità in particolare in riferimento alla definizione di quattro tipi di personalità post
traumatica in sostituzione delle vecchie stigmatizzanti diagnosi borderline e masochista (Selvini 2018).
Punto di forza di questo gruppo è sempre stato quello di poter contare sulla partecipazione di esperti
psicoterapeuti.
Il corso, che si svolge presso la sede della Scuola a Milano, in Viale Vittorio Veneto 12, prevede cinque
incontri nelle seguenti nuove date:






giovedì 16 aprile 2020 su piattaforma di e-learning ZOOM
giovedì 17 settembre 2020
giovedì 29 ottobre 2020
giovedì 17 dicembre 2020
giovedì 3 dicembre 2020

Bibliografia
Bozza del libro in preparazione LE SEI FASI DELLA RESILIENZA a cura del Gruppo trauma, reperibile
presso la segreteria della Scuola.
INFORMAZIONI GENERALI
Sede del corso: Viale Vittorio Veneto, 12 – Milano, orario: 10.00 – 17.00.
Il costo scontato per la crisi causata dal Covid 19 è di € 550 (€ 450 per gli specializzati) da versare in due rate
anticipate (275/225 euro scadenza: 10 aprile 2020 – 275/225 euro scadenza: 23 ottobre 2020).
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o bancomat presso la Scuola, oppure con bonifico
bancario intestato a:
Attività formativa del nuovo centro per lo studio della famiglia SNC
IBAN: IT40Z0200801614000005386016
Al corso sono stati riconosciuti 30 CREDITI ECM
Per informazioni e iscrizioni: tel. 02 29524089 - email: info@scuolamaraselvini.it

Milano - Viale Vittorio Veneto 12 ( tel. e fax 02 29524089) I Mendrisio presso Clinica Psichiatrica Cantonale - Via Agostino Maspoli 6850 (CH)
Brescia - Via Privata De Vitalis 44 ( tel. e fax 030 2451141) I Torino - Corso Stati Uniti 11/H (tel. 011 548747 - fax 011 0704199)
info@scuolamaraselvini.it - M a r a S e l v i n i P a l a z z o l i - www.scuolamaraselvini.it

