
 

 

Società   Italiana  di  Ricerca  e  Terapia  Sistemica  (SIRTS) 

   

                              
Domenica 26 novembre 2017 

h. 9.30- 13.30 
 

La Sirts organizza il 
WORKSHOP POST CONGRESSO 

 

Apego y Emociones in psicoterapia familiar 
Vincoli ed Emozioni in psicoterapia familiare 

 
Relatore: Dr. Felipe Gutiérrez Gutiérrez 
Direttore  del Centro Cefap (Centro de terapia familiare y de pareja) di 
Puebla, Mèxico. 

 
Il workshop  proporrà come trattare le emozioni con un lavoro sistemico. Per molti anni la Terapia 
Familiare ha dimenticato le emozioni che sono presenti in ciascun membro della famiglia, 
soprattutto quando si è vissuta una difficile esperienza di violenza come l’abuso sessuale.  
La proposta metodologica, attraverso dialoghi emozionali, intende costruire una piattaforma 
sistemica in cui ogni membro della famiglia , incluso la vittima e l’aggressore, possa conversare 
sui propri stati emozionali che ha represso nel tempo a partire dal momento   dell'atto violento. I 
dialoghi emozionali tendono a destabilizzare l’omeostasi emozionale che determina la sofferenza 
di ciascun membro della famiglia; essi possono determinare un cambiamento nel contesto 
familiare che permetta di legittimare e riconoscere il dolore che per molto tempo è rimasto chiuso 
nel silenzio. Nelle conversazioni si esprimono le emozioni  e ciascuno può percepire la portata di 
quello che è successo e di cui non si è mai parlato. Attraverso questi dialoghi si riconosce e si 
ricostruisce, nella famiglia, la presenza dell’altro e si generano vincoli diversi. 

 
  



 

Sede: sala Diamante   

Via Burigozzo,11 - 20122 Milano 

                                         
Iscrizioni: è necessario iscriversi inviando una email con oggetto: workshop Post 

Congresso Sirts 26 novembre 2017.   
Testo della email : 
Io sottoscritto/a nome…, cognome…, tel/cell…. chiedo di essere iscritto/a al 
workshop in oggetto, ai seguenti indirizzi email: adan.martinez@tiscali.it e cc a 
sirts@sirts.org, a cui verrà dato immediato riscontro. 
 
Potranno essere accolte, in ordine cronologico, fino a max. 50 iscrizioni, per limite 
capienza sala. 

 
Informazioni: 
dott. A.Martinez: cell.3495100874 
 
Costo: euro 20.00, per chi partecipa al Congresso Internazionale SIRTS del 24/25 
nov. 2017 che potrà essere versato presso la segreteria Congressuale nelle giornate 
del congresso: verrà quindi rilasciato un Pass di accesso al worshop.  
Euro 40,00 per eventuali iscritti non partecipanti al Congresso;  la quota di euro 
40,00, se accettati, sarà versata la mattina stessa del workshop 
 
Traduzione  spagnolo- Italiano  


