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CICLO DI WORKSHOP GRATUITI SULLA PSICOLOGIA DEI
COSTRUTTI PERSONALI (PCP)
Il giovedì dalle 14 alle 18 presso la sede dell’ICP in via Martiri della Libertà, 13 - Padova
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione
11/04/2019 Dalla clinica al sociale: la psicologia dei costrutti personali come

strumento di viaggio

		 Massimo Giliberto, psicologo-psicoterapeuta, Direttore e Didatta della Scuola di
		
Psicoterapia Costruttivista dell’ICP
23/05/2019 Psicoterapia e multilinguismo: sfide e possibilità
Lucia Andreatta; psicologa-psicoterapeuta, co-Didatta della Scuola di 			
		
Psicoterapia Costruttivista dell’ICP
04/07/2019 Genitorialità e psicologia dei costrutti personali: quando le storie
		
si scrivono a più mani 			
		
Elena Bordin, psicologa-psicoterapeuta, co-Didatta della Scuola di 				
Psicoterapia Costruttivista dell’ICP; Giulia Cavallari psicologa-psicoterapeuta;
Maria Caterina Tornatora, psicologa-psicoterapeuta
10/10/2019 Tecniche costruttiviste per il colloquio clinico:

strumenti per comprendere e per cambiare

		

Carlo Guerra, psicologo-psicoterapeuta, Didatta della Scuola di Psicoterapia 		
Costruttivista dell’ICP

07/11/2019 La psicoterapia di coppia in ottica PCP
		 Elena Sagliocco, psicologa-psicoterapeuta, Didatta della Scuola di Psicoterapia 		
Costruttivista dell’ICP; Chiara Lui, psicologa-psicoterapeuta, Didatta della Scuola di
		
Psicoterapia Costruttivista dell’ICP
Per informazioni e prenotazioni: 049 8751669, scuola@icp-italia.it

La Scuola di Psicoterapia Costruttivista prepara alla pratica psicoterapeutica secondo un modello di interpretazione e intervento
mutuato dalla Psicologia dei Costrutti Personali (PCP) di G.A. Kelly. Il centro dell’interesse è la persona nella sua globalità, intesa quale attiva
costruttrice di teorie, impegnata ad interpretare il suo mondo e a creare il contesto sociale in cui vive, attraverso il linguaggio,
la negoziazione dei significati e le narrazioni condivise.

Via Martiri della Libertà, 13 - 35137 Padova - Tel/fax. 049 8751669 - email: scuola@icp-italia.it -sito web: www.icp-italia.it

