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SUPERVISIONE CLINICA 
IN OTTICA SISTEMICO RELAZIONALE

Vuoi accrescere la tua capacità di gestione delle situazioni cliniche ?

SEDE DI TRIESTE
CREDITI ECMRICHIESTI

PREMESSA
La Supervisione prevede incontri periodici del gruppo di professionisti e permette 
una partecipazione attiva ed un coinvolgimento personale favorito proprio dal 
contatto tra i componenti del gruppo.
E’ prevista la possibilità che il gruppo di Supervisione si incontri in presenza, o 
online, o in formula mista (presenza e online) secondo le necessità e comunque 
secondo la formula concordata con i partecipanti.

A chi è indirizzata ?
La Supervisione è indirizzata a Psicoterapeuti già Specializzati.

Quali sono gli obiettivi ?
La Supervisione è l’occasione per accrescere nel professionista la capacità di 
gestione delle situazioni cliniche.

Qual è la metodologia ?
Particolare attenzione è posta nel connettere costantemente nella pratica clinica 
il contesto, l’ipotesi sul funzionamento del sistema significativo di riferimento
(famiglia o altro sistema) con la problematica presentata e la relazione 
terapeutica in atto e programmare un intervento più efficace.

I professionisti potranno quindi portare in Supervisione situazioni di: 
> Terapia Familiare, 
> Terapia Individuale, 
> Terapia di Coppia, 
> Interventi in Comunità o in altri Contesti.  

La supervisione è indirizzata anche all’utilizzo delle tecniche integrate tra Ottica 
Sistemica ed altri strumenti di lavoro.
Oltre alla discussione dei casi presentati secondo la classica modalità narrativa, 
è prevista anche la possibilità di analisi di materiale audio o video-registrato. 



Per informazioni:
www.cptf.org - e-mail: info@cptf.org
Via Martiri della Libertà, 1 - 35137 Padova - Tel/fax: 049 8763778
Viale XX Settembre, 37 - 34126 Trieste - Tel/fax: 040 3498348

CPTF
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

CPTF
CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

INFORMAZIONI PRATICHE
Il Gruppo di Supervisione si ritroverà di giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20,00, 
presso la sede di Trieste del Centro Padovano di Terapia della Famiglia in Viale 
XX Settembre n. 37.

> Giovedì 16 febbraio 2023
> Giovedì 16 marzo 2023 
> Giovedì 13 aprile 2023
> Giovedì 11 maggio 2023
 > Giovedì 08 giugno 2023
> Giovedì 14 settembre 2023
> Giovedì 12 ottobre 2023
> Giovedì 09 novembre 2023
> Giovedì 14 dicembre 2023

SUPERVISORE
ANDREA MOSCONI, psichiatra e psicoterapeuta, didatta del Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia, co-fondatore e direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia, socio ordinario 
didatta della Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR), socio didatta della 
Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS), socio formatore della Associazione Internazionale 
Mediatori Sistemici (AIMS), socio formatore del Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti 
(CNCP) Master in Ipnosi, Accredited Consultant in EMDR. 

COSTO
> Intero ciclo di incontri con crediti ECM *: 
 €. 560,00 + marca da bollo (attualmente di € 2,00)

> Intero ciclo di incontri senza crediti ECM: 
 €. 450,00 + marca da bollo (attualmente di € 2,00)

> Singolo incontro senza crediti ECM: 
 €.  60,00

Nel caso di pagamento da parte di un Ente Pubblico, quest’ultimo deve comunicare 
l’intestazione per la fattura.

ISCRIZIONI
La scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.cptf.org dovrà pervenire presso 
la Segreteria della Sede di Padova.

* per i crediti ECM è necessaria la presenza del 90%


