Seminari e Convegni

2012: “Open dialogue”, “Come il sangue nel corpo: aspetti persuasivi della comunicazione normale,
commerciale e ipotetica”, “Convegno Nazionale CMTF: Identità sistemiche”, “L’anziano e la sua famiglia. Idee ed azioni per un approccio sistemico alla cura”, “Quale clinica per lo psicologo esperto in
cure palliative. Dall’analisi contestuale alle molteplici forme della presa in carico psicologica”, “Terapia
con i bambini 2”, “Terapia con i bambini 1”, “Terapia sistemica di gruppo”, “Cinema e terapia familiare”,
“La terapia breve strategica”, “Terapeuti storici”, “Il punto sulla valutazione del rischio stress lavorocorrelato: opportunità e criticità”.
2011: “Terapia con i bambini 2”, “Terapia con i bambini 1”, “L’elaborazione cognitivista delle narrazioni
personali”, “Problemi ed interventi relazionali nella società in crisi”, “La terapia familiare: una ricerca di
follow-up. Un momento di riflessione (co-relatrice)”, “Interventi sistemici con famiglie multiproblematiche”, “Convegno Nazionale CMTF: questioni di genere in Terapia Sistemica”, “L’affido familiare: appartenenze, confini, storie”, “Terapia ipnotica e la PNL”, “La psicoterapia dei costrutti personali”, “Il genogramma come strumento terapeutico”, “Terapeuti storici”.

2010: “Tecniche di conduzione della terapia sistemica”, “Cos’è la valutazione dello stress lavorocorrelato: la professionalità dello psicologo per la valutazione del rischio”, “Convegno Nazionale
CMTF: Evoluzione, complessità, benessere. Applicazioni del Milan Approach in Psicoterapia e oltre”,
“Conversazione terapeutica 2”, “Conversazione terapeutica 1”, “Viaggio dal doppio legame alla terapia
familiare narrativa”, “”Comunicazione verbale e non verbale 3”, “Comunicazione verbale e non verbale
2”, “Tecniche esperienziali in psicoterapia”, “Comunicazione verbale e non verbale”, “Test sistemici”,
“Psicopatologia”.
2009: “Micropolitica e pioetica in psicoterapia”, “Psicopatologia”, “Triangolazione”, “Convegno Nazionale CMTF: l’albero del Milan Approach. Le radici, il tronco, i rami”, “Non verbale”, “Terapia familiare e
ipnosi sistemica: modalità di induzione e strategie del trattamento ipnotico per i problemi individuali, di
coppia e familiari”, “Esperienze, descrizioni e segreti nella costruzione dell’identità”, “Psicopatologia 2”,
“La relazione terapeutica: analisi dei diversi contesti di tirocinio”, “I pregiudizi”, “L’empatia nella relazione e nella terapia: esercizi”.
2006-2007: “Terapia familiare ad indirizzo psicodinamico in N.P.I.A.”, “A.D.H.D., aggiornamenti in diagnosi e trattamento”, “Valutazione del neonato in UTIN e promozione dello sviluppo neurocomportamentale”, “Valutazione dinamica della comunicazione e del linguaggio. Strategie d’intervento”, “Dislessia”, “Epilessia”.

