
L’ Ente organizzatore 

Il Centro di Formazione e Psicoterapia 
organizza corsi di formazione in ambito 
psicologico, sociale e psicogiuridico; è un centro 
clinico che si occupa di terapia di coppia e familiare 
con un vertice sistemico-relazionale.  

I conduttori dei Seminari 

Elisabetta Garrisi:  psicoterapeuta familiare, CTU per 
il Tribunale di Palermo. 

Valentina Rizzo:  psicoterapeuta familiare, psicologo 
presso  comunità a l log g io per minor i 
dell’associazione “Opera Don Calabria”, operatore 
specializzato del servizio di assistenza specialistica 
agli alunni disabili del Comune di Palermo. 

Giovanni Siragusa:  psicoterapeuta familiare, 
educatore presso la comunità per MSNA “senza 
frontiere”, operatore specializzato del servizio di 
assistenza specialistica agli alunni disabili del 
Comune di Palermo. 

Docente referente per l’Università di Palermo ai fini 
dell’acquisizione di CFU per gli studenti del corso 
di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, 
prof.ssa Alessandra Salerno.

Modalità di iscrizione 
Per gli studenti dei corsi di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche la partecipazione è gratuita. 
E’ previsto un numero massimo 15 di partecipanti 

Le iscrizioni dovrà pervenire tramite e-mail al 
seguente indirizzo:  

seminaricfp@libero.it 

Per ulteriori informazioni 
Segreteria  091.5072723-351.0744141 seminaricfp@libero.it, 
www.facebook.com/CFP.accademia/, www.cfp-pa.it 
  

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

Il Centro di Formazione e Psicoterapia si 
riserva di non avviare l’attività qualora non 
fosse raggiunto un numero minimo di 10 
iscritti. 

Ciclo di incontri tematici  
  

Metamorfosi familiare e 
dinamiche relazionali. 

Le famiglie di oggi  
attraverso lo sguardo  

cinematografico. 

I Ciclo: Gennaio- Aprile 2019 
II Ciclo: Maggio - Settembre 2019 

Centro di Formazione e Psicoterapia  
Via G. Bonomo n° 4, Palermo
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Incontri tematici: 
Rappresentazione cinematografica ed evoluzione 

familiare sono i due capisaldi di questo lavoro che, 
conciliando l’interesse clinico e la passione per il grande 
schermo, darà vita ad un ciclo di seminari tematici sulle 
metamorfosi familiari della nostra epoca. Il lavoro 
prende ispirazione dagli studi sistemici che, oggi più che 
mai, favoriscono il confronto costante con la famiglia 
nelle sue multiformi accezioni.  

Guardando a i c amb iament i cu l tu r a l i ed 
interpersonali del nuovo millennio, verranno analizzate 
alcune nuove tipologie di famiglia, tra cui: quelle 
monogenitoriali, omosessuali, uniparentali, affidatarie/
adottive, interculturali e ricomposte. 

Durante ogni incontro, si proporrà ai partecipanti la 
visione di spunti cinematografici che daranno occasione 
di passare in rassegna le caratteristiche peculiari di 
queste nuove forme del familiare, evidentemente 
distanti dai più tradizionali assetti monogami, etero-
genitoriali e monoculturali dei secoli passati.  

Gli incontri sono rivolti, in particolar modo, a 
studenti e giovani laureati in psicologia, psicologi e 
psicoterapeuti ma anche a tutti i professionisti del 
campo interessati ad approfondire lo studio della 
famiglia all'interno dei suoi contesti di appartenenza e 
del contesto sociale.  

I temi chiave caratterizzanti il modello sistemico-
relazionale fungeranno da filo conduttore durante gli 
incontri che possono, comunque, essere utili anche a chi 
sta seguendo o ha già ultimato un differente percorso di 
formazione, favorendo un confronto tra differenti 
modelli. 

Daranno, infatti, degli utili spunti per l’osservazione 
delle dinamiche familiari, aspetto centrale per lo 
svolgimento della professione di aiuto. 

Struttura generale 
Gli incontri saranno condotti da psicoterapeuti e 
tratteranno le seguenti tematiche: 

I CICLO DI INCONTRI 
LO SVILUPPO DELLA FAMIGLIA LUNGO LE 

TAPPE DEL SUO CICLO VITALE 

Giovedì 24 Gennaio 2019 14:00-19:00   
Lo sviluppo della famiglia “normale” 
LITTLE MISS SUNSHINE (Dayton J., Faris V., USA, 
2006)  

Giovedì 21 Febbraio 2019 ore 14:00-19:00  
La crisi adolescenziale e gli scossoni del sistema 
familiare                  
LADY BIRD (Gerwig G., U.S.A., 2017) 

Giovedì 28 Marzo 2019 ore 14:00-19:00 
Le trame relazionali delle “famiglie di fatto”  
DOBBIAMO PARLARE (Rubini S., Italia, 2015) 
UN AFFARE DI FAMIGLIA ( Hirokazu K., Australia, 
2007) 

Giovedì 18 Aprile 2019 ore 14:00-19:00 
Le sfide evolutive e socio-culturali delle famiglie 
omogenitoriali 
LE FAMIGLIE ARCOBALENO  
(PIF- IL TESTIMONE, Stag. 3, ep. 10, 2010) 

  
II CICLO DI INCONTRI 

 “QUESTIONE DI NUMERI” NEL 
CONFRONTO TRADIZIONE vs MODERNITA’ 

Giovedì 23 Maggio 2019 ore 14:00-19:00 
Le inaspettate opportunità delle famiglie 
monoparentali 
FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO- ISTRUZIONI NON 
INCLUSE (Gelin H., Francia- Gran Bretagna, 2016)

Giovedì 20 Giugno 2019 14.00-19.00   
Il senso di “appartenenza” nel dibattito sulle 
famiglie affidatarie/adottive 
LION-LA STRADA VERSO CASA  
(Davis G., USA, Australia, Gran Bretagna, 2016) 

Giovedì 25 Luglio 2019 ore 14.00-19.00  
La differenza come ricchezza nelle famiglie 
interculturali 
A UNITED KINGDOM- L’AMORE CHE HA 
CAMBIATO LA STORIA (Asante A., Gran Bretagna, 
2016) 
NON SPOSATE LE MIE FIGLIE (deChauveron, 
Francia, 2014) 

Giovedì 26 Settembre 2019 ore 14:00-19:00  
“Più siamo e meglio stiamo!”: le sfide evolutive 
delle famiglie ricostituite 
I TUOI, I MIEI, I NOSTRI (Gosnell R., USA, 2006) 

Gli incontri, della durata di 5 ore, si apriranno con 
una breve introduzione teorica sul tema; successi-
vamente, la visione degli spunti cinematografici 
suggeriti aprirà il dibattito, guidato dai relatori con 
il massimo coinvolgimento dei partecipanti. 

PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI OGNI 
CICLO DI SEMINARI CONSENTE L’ACQUISI-
ZIONE DI 3 CFU (CHE SARANNO ACCREDI-
TATI SOLO DOPO LA VALUTAZIONE DA 
PARTE DEL DOCENTE REFERENTE DI UN 
QUESTIONARIO FINALE SULLE TEMATI-
CHE AFFRONTATE). 
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