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DALLE SEPARAZIONI GRAVEMENTE CONFLITTUALI AL RIFIUTO DI UN GENITORE

Obiettivo del seminario è offrire un'introduzione ai concetti principali della Control-Mastery Theory (CMT), una teoria integrata, dinamico-cognitiva, di matrice 
relazionale, empiricamente validata dal San Francisco Psychotherapy Research Group. Nel corso del seminario si parlerà della motivazione sovraordinata 
all'adattamento, del ruolo delle motivazioni prosociali, delle credenze, delle credenze patogene e della loro genesi traumatica. Si affronterà inoltre il ruolo dei 
sensi di colpa nel mantenimento delle credenze patogene e dei test come modo per disconfermarle. Verrà inoltre illustrato il concetto di piano inconscio del 
paziente, il metodo da seguire per formularlo, il modo in cui si possono formulare comunicazioni terapeuticamente efficaci e scegliere il giusto 
atteggiamento. Infine, verrà illustrato il modo in cui la CMT permette di interpretare i sogni e le fantasie, soprattutto quelle sessuali, dei pazienti.

Francesco Gazzillo, PhD, psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico, ricercatore in psicologia dinamica presso il Dipartimento di Psicologia Dinamica e 
Clinica, "Sapienza" Università di Roma, presidente del Control-Mastery Theory Italian Group (CMT-IG), membro del board of directors dello Psychoanalytic 
Research Consortium (PRC) e socio dell'Associazione Italiana di Psicologia e della Society for Psychotherapy Research. Autore di numerosi articoli nazionali e 
internazionali e di vari libri, tra cui Fidarsi dei pazienti. Introduzione alla Control-Mastery Theory (Raffaello Cortina, Milano, 2016). 

CREDITI
Sono stati richiesti crediti ECM per medici, psicologi ed educatori.

COSTI E INFORMAZIONI

Il costo del seminario è di 60 euro + iva.

Per gli ex allievi delle scuole: Mara Selvini Palazzoli, Emmeci, Accademia Psicoterapia della Famiglia, Episteme il costo è di 40 euro + iva.

Per gli studenti universitari e i tirocinanti post laurea la partecipazione è gratuita, presentando apposita documentazione.

ISCRIZIONI 

L’iscrizione si effettua online attraverso apposito form sul sito www.riflessiformazione.it entro il 20 marzo 2019

Per maggiori informazioni: Segreteria della Scuola Mara Selvini Palazzoli
Lunedì, martedì e venerdì (orario 9.00-12.30) - mercoledì e giovedì (orario 13.00-17.00)

Tel. 011.548747 - infotorino@scuolamaraselvini.it

http://www.riflessiformazione.it

