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PROGRAMMA
Il seminario presenterà le procedure più appropriate per la presa in carico psicoterapeutica. Infatti spesso 
nella nostra pratica clinica oscilliamo tra un certo spontaneismo (decidere con chi lavoreremo sulla base 
del nostro intuito) o l’adesione incondizionata ad un protocollo consolidato, oppure ci appiattiamo sulla 
domanda espressa dal cliente (che chiede per esempio un trattamento individuale o di coppia) senza 
interrogarci sull’adeguatezza del setting.
Nel loro ultimo libro Entrare in terapia. Le sette porte della terapia sistemica (Raffaello Cortina, 2016) 
Stefano Cirillo, Matteo Selvini e Anna Maria Sorrentino si sforzano di presentare una riflessione rigorosa su 
quali siano le evidenze cliniche che suggeriscono di scegliere una via di accesso all’incontro con i pazienti e 
i loro familiari piuttosto che un’altra.
Le sette porte che verranno esaminate nella giornata riguardano altrettanti livelli diagnostici:
• LA DOMANDA, la prima, quella tradizionalmente più esplorata dai modelli psicodinamici;
• LA SINTOMATOLOGIA e 
• L’IPOTESI SISTEMICA, le due pietre miliari dell’orientamento sistemico classico, insieme alla quarta,
• LA DIAGNOSI TRIGENERAZIONALE;
• le successive porte, IL FUNZIONAMENTO DI PERSONALITÀ e 
• L’ATTACCAMENTO, sono focalizzazioni a lungo trascurate dai terapeuti familiari, così come l’ultima porta,
• I VISSUTI DEL TERAPEUTA, che ha un diritto di cittadinanza assai recente nel nostro approccio.
Vari casi clinici ci aiuteranno nell’illustrazione dei formati e delle convocazioni che discendono dalle scelte fatte.
 
STEFANO CIRILLO (1947), specializzato in psicologia e formato come psicoterapeuta familiare, è stato 
chiamato nel 1982 a far parte dell’équipe terapeutica e di ricerca di Mara Selvini Palazzoli, con la quale ha 
pubblicato diversi lavori (tra cui I giochi psicotici nella famiglia, 1988, Raffaello Cortina Editore, Milano; 
Ragazze anoressiche e bulimiche. La terapia familiare, 1998, Raffaello Cortina Editore, Milano, La terapia 
familiare nei sevizi psichiatrici, 2002, Raffaello Cortina Editore, Milano). È co-responsabile della Scuola di 
Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli”.
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Informazioni e iscrizioni
Segreteria organizzativa Riflessi
Dal lunedì al venerdi. Orario: 9:00-13:00
Tel O11548747 - Fax 0110704199 
Corso Stati Uniti 11/H, 10128 Torino
scuolaselvini.to@gmail.com

La scheda compilata, in cui sono indicate le modalità per il pagamento 
della quota, dovrà pervenire entro il 15 settembre 2016.

La richiesta di iscrizione per il primo anno della scuola di Psicoterapia 
che partirà nel gennaio 2017 dovrà pervenire alla segreteria entro  
il 30 ottobre 2016. Le persone interessate possono richiedere  
un colloquio informativo alla segreteria della scuola.

Sede ed orario
Sala Conferenze - Corso Stati Uniti 11/H, Torino. Orario: 9:30-16:30

Costi
Il costo del seminario è di Euro 80,00.
Per gli studenti della laurea magistrale della facoltà
di psicologia e per i tirocinanti post-laurea che esibiscono
idoneo certificato il costo di iscrizione è di Euro 40,00.

Ecm
Il seminario è accreditato ECM per psicologi, medici, educatori.


