VIOLENZA INTRAFAMILIARE
CHE FARE?
Il lavoro con le coppie conflittuali

CENTRO STUDI
FORMAZIONE E
PSICOLOGIA
RELAZIONALE

Giornata di training per terapeuti

20 OTTOBRE 2012
Hotel Terme Relais
Bagni di Masino (SO)

TRAINING con Justine von Lawick

TRAINING con Justine von Lawick

SABATO 20 OTTOBRE 2012
9.30—17.00

Il centro studi formazione e psicologia relazionale
(CSPR) organizza una giornata di training con la psi
coterapeuta sistemica olandese Justine von Lawick,
riservato a professionisti, psicologi, psichiatri, che si
occupano con un ruolo terapeutico di violenza intra
familiare e in particolare di coppie conflittuali.
Justine von Lawick, psicologa clinica e terapeuta fa
miliare, è direttrice della formazione al Centro Loren
tzhuis, centro di terapia sistemica, formazione e con
sulenza a Haarlem, Olanda. E’ esperta in formazione
in Olanda e all’estero.
Le sue aree d’interesse sono l’intervento nei casi di
comportamento violento e di demonizzazione nelle
coppie, nei gruppi di coppie e nelle famiglie, con
comprensione per tutti i membri della famiglia coin
volti senza attribuire colpe.
Il suo ultimo progetto affronta il lavoro con famiglie in
cui i genitori divorziati e i figli entrano in conflitto: in
conflitto, infatti, è tra genitori non con i figli. I genitori
e i figli lavorano contemporaneamente, in gruppi se
parati, e poi si riuniscono per mostrare il prodotto del
loro lavoro. Al momento, i risultati sono promettenti.
Un’altra area d’interesse è il lavoro con famiglie e
marginate. Trovare la forza e la vitalità in mezzo a
situazioni tragiche è il focus del suo lavoro.
J. von Lawick ha pubblicato diversi articoli e il libro
Intimate Warfare (2010, Karnac). Per maggiori infor
mazioni sulle sue pubblicazioni, potete visitare
www.lorentzhuis.nl

Il training, a numero chiuso,condotto da Justine von La
wick, sarà coordinato da Tina Faglia e Riccardo Canova
Psicoterapeuti del centro studi formazione e psicologia
relazionale www.psicoterapiaeformazionerelazionale.it
E’ previsto l’uso di una modalità interattiva con coinvolgi
mento diretto dei partecipanti in esercitazioni e discussio
ne di casi.
Si svolgerà dalle 9,30 alle 17,00 presso l’Hotel Terme Relais
Bagni di Masino struttura presso la quale è possibile sog
giornare ad un costo convenzionato
info@termemasino.com
ed accedere tramite un servizio navetta da prenotare
contattando centropsicologiarelazionale@gmail.com

La quota di partecipazione al Convegno del giorno 19 e
al Training del giorno 20 è di € 130+IVA fino ad esaurimen
to posti.
I soci SIRTS e GPL usufruiranno di uno sconto del 10%

Per informazioni e iscrizioni:
centropsicologiarelazionale@gmail.com
+39 349 5253185

