
	
presenta	il	ciclo	di	incontri	

 Sabato 9 Maggio 2020 inizio ore 15.30 

Il workshop si terrà in videoconferenza attraverso la piattaforma Meet 

     

Se l’allarme suona l’autoriflessività risponde. 

Le sfide del terapeuta di fronte ad un sistema con più attori. 

 Dott.ssa Caterina Tornatora e Dott.ssa Chiara Lui 

Psicologhe e Psicoterapeute 

						 	

Quando ci troviamo di fronte - come psicologi e psicoterapeuti - a un sistema 

complesso a più attori, come una famiglia, diventa particolarmente importante 

cercare di evitare collusioni, alleanze e tentazioni di certezza. L'esercizio 

dell'autoriflessività è lo strumento principale che abbiamo a disposizione per 

non inciampare in queste "trappole". Come promuoverlo? Attraverso quali 

“campanelli d’allarme” possiamo accorgerci dei rischi che potremmo correre? In 

che modo possiamo riconoscerli? Saranno queste le domande che ci guideranno per 

comprendere come il nostro sistema personale entra in gioco nella relazione 

d’aiuto e in che modo possiamo mantenere alto il "volume del suo altoparlante". 

L’incontro è aperto a tutti, è gratuito ma è necessaria l’iscrizione entro 
il 7 Maggio 2020. 

  È previsto un numero massimo di 15 partecipanti. 
Per info e iscrizioni inviare una mail a developmentalage.crdc@gmail.com 

I Developmental Age Labs sono occasioni di incontro tra professionisti 
per promuovere la discussione su temi relativi alla psicologia dello 

sviluppo e dell'età evolutiva in ambito costruttivista.
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