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Psicologa psicoterapeuta, si occupa
di psicoterapia individuale e di gruppo,
della coppia e della famiglia.
Da anni impegnata nella formazione
e supervisione individuale e di èquipe,
conduce Corsi di formazione alla psicoterapia
psicoanalitica della coppia e della famiglia,
Seminari ed Eventi formativi sia in ambito
pubblico che privato.
È membro fondatore dell’Associazione Paolo Saccani.

Elisabeth De Verdière

Psicologa psicoterapeuta, si occupa
di psicoterapia individuale e di gruppo,
della coppia e della famiglia.
Conduce Corsi di formazione alla terapia
psicoanalitica della coppia e della famiglia
e alla terapia occupazionale
ad indirizzo psicoanalitico presso il Vivaio, 
Centro di psicologia dell’età evolutiva di Milano.
E’ membro fondatore dell’Associazione Paolo Saccani.

Per informazioni ed iscrizione contattare
entro il 15 settembre: 

Raffaella Magnoli
Tel. 031 930984  -  Cell. 335 6546339
raffaellamagnoli@gmail.com

Elisabeth De Verdière
Tel. 02 33604574  -  Cell. 349 6428155
edeverdiere@gmail.com
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Il Seminario è rivolto a colleghi psicologi e medici che avver-
tono l’esigenza di estendere il loro lavoro alla psicoterapia
psicoanalitica della coppia e della famiglia o di proseguire la
formazione acquisita attraverso la discussione di casi clinici.

Metodologia
Il lavoro si svolge attraverso la supervisione in gruppo di casi
clinici portati dai partecipanti e l’approfondimento teorico di
temi derivanti dai casi portati.
Il gruppo di lavoro sarà costituito da un numero massimo di
12 partecipanti, gli incontri avverranno di lunedì dalle 9.30
alle 13.45 a partire da lunedì 17 ottobre. 
Sono previsti 10 incontri comprendenti due momenti di
discussione di casi clinici ed un momento di approfondi-
mento teorico.

Costo
La quota di iscrizione è di € 1.020 + Iva

Sede
Via Revere 9 , Milano (metro Cadorna)

Accreditamento ecm nel 2011:  26 crediti

Seminario mensile sulla
terapia psicoanalitica congiunta

Il Corso è rivolto a psicologi e medici che, nel loro lavoro,
avvertono l’esigenza di acquisire conoscenze approfondite
sul modo di funzionare della coppia e della famiglia e sulle
relazioni interpersonali inconsce che in essa si instaurano.

Metodologia
Il Corso, aperto ad un numero massimo di 12 persone, 
si svolgerà il giovedì dalle ore 12.45 alle ore 17.00 per 
un numero complessivo di 20 incontri ed avrà inizio il 
20 ottobre 2011.
Ogni incontro sarà costituito da due momenti di discussione
di casi clinici portati dai partecipanti ed un momento di
approfondimento teorico con lettura di testi riguardanti la
coppia e la famiglia ed esposizione da parte delle
Conduttrici di concetti psicoanalitici inerenti le tematiche
emerse dalla discussione dei casi.

Costo
La quota di iscrizione è di € 1.836 + Iva

Sede
Via Revere 9 , Milano (metro Cadorna)

Corso di psicoterapia
psicoanalitica congiunta


