Seminario con
Gianni Cambiaso e Roberto Mazza
?La psicoterapia individuale sistemica al tempo
della complessit à"
Seminario
Sabato 10 Set tembre 2022 h. 09.30 - 16.30
Il seminario svilupperà alcune considerazioni teoriche e metodologiche che gli autori hanno tracciato
nei volumi "Tra intrapsichico e trigenerazionale" (Raffaello Cortina Editore, Milano 2018) e "Le ipotesi in
psicoterapia e nella vita" (Armando Editore, Roma 2021) sulla necessità che la psicoterapia individuale
sistemica oggi si doti di un pensiero multidimensionale che proceda costruendo ?ipotesi? e (secondo
la celebre sintesi di Edgard Morin) per ?andirivieni?, oscillando dall?individuo (con le sue esperienze
primarie) alla famiglia, dalle storie individuali dei genitori alle reciproche relazioni intergenerazionali,
connettendo il pensiero psicodinamico con quei modelli sistemico-relazionali che negli ultimi decenni
hanno costituito il riferimento principale per i terapeuti familiari. Un modello quindi che pone
particolare attenzione alla lettura del simbolico oltre agli accadimenti nelle diverse fasi evolutive. Una
sorta di terapia individuale ?analitico-sistemica?, in grado di far dialogare inconscio e fatti, relazioni ed
emozioni, intrapsichico e trigenerazionale. Un modello che consenta di leggere i sintomi con lenti
multifocali, con un focus specifico sulla costruzione dell?alleanza terapeutica e sulla ricerca di
isomorfismi, rilevabili nelle relazioni quotidiane del paziente, in quelle della sua storia familiare e nella
loro riattualizzazione all?interno della relazione terapeutica.
Dr. Gianni Cambiaso e Dr. Roberto Mazza
Sono Psicologi e Psicoterapeuti; Didatti presso la Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Cambiaso è
Direttore della sede di Brescia. Mazza insegna all?Università di Pisa. Ognuno di loro ha una doppia
formazione, sistemica e psicodinamica. Tra i loro lavori: "Tra intrapsichico e trigenerazionale" (Raffaello
Cortina Editore, Milano, 2018) e "Le ipotesi in psicoterapia e nella vita" (Armando Editore, Roma, 2021);
"Terapie imperfette" (Raffaello Cortina Editore, Milano, 2016); "La famiglia del tossicodipendente.Tra Terapia
e Ricerca" (Nuova edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017). "Il Metodo nel Processo d?aiuto del
servizio sociale" (Pisa University Press, 2021).
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