
Sede formativa
Il ciclo di seminari si svolgerà presso la sede del Centro Studi 
Sociali “don Silvio De Annuntiis”, a Scerne di Pineto (TE), in via 
Tagliamento, sn; 

Modalità di iscrizione e costi
È possibile iscriversi ad uno o più seminari scegliendo tra le op-
zioni riportate in tabella

Quote di iscrizione Entro il 30.04.2017 Dopo il 30.04.2017

Iscrizione ordinaria 1 seminario
 € 110,00

1 seminario 
 € 120,00

2 seminari      
 € 170,00

2 seminari         
 € 180,00

3 seminari      
 € 220,00

3 seminari        
 € 230,00

Iscrizione on line
(solo con carta di credi-
to tramite sito) per iscri-
zioni a tutti i seminari

€ 200,00 € 220,00

Il versamento deve essere effettuato anticipatamente con una 
delle seguenti modalità:
• tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente 

bancario, specificando nella causale “Ciclo di seminari: La 
mente umana”: IBAN IT94O0542477001000000010403 in-
testato ad Associazione Focolare Maria Regina onlus  Presso 
Banca Popolare di Bari Filiale di Scerne di Pineto;

• tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a As-
sociazione Focolare Maria Regina – 64020 Scerne di Pineto 
(TE), specificando nella causale “Ciclo di seminari: La mente 
umana”;

• tramite carta di credito con sistema di pagamento on line sul 
sito www.ibambini.it/formazione;

• assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare 
Maria Regina ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei ter-
mini previsti.

• tramite buoni di spesa generati dal portale cartadeldocente.
istruzione.it. e validati dal nostro ente accreditato al MIUR (ri-
servata a tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado).

La quota versata verrà rimborsata solo ed esclusivamente 
in caso di non attivazione dei seminari.

Certificazione e crediti
La frequenza al/ai seminario/i   consentirà l’acquisizione dei seg-
uenti titoli e crediti: 
• Attestato di partecipazione, rilasciato dal Centro Studi So-

ciali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”;

• Professionisti sanitari: 6 crediti formativi ECM per ogni 
singolo seminario  per le figure di psicologo, educatore 
professionale, medico (discipline: medicina legale, pediatria, 
neuropsichiatria infantile, ginecologia e ostetricia, neonatolo-
gia, psicoterapia, medicina generale, neurologia, medicina fi-
sica e della riabilitazione); tecnico della riabilitazione psichia-
trica; pedagogisti

• Assistenti sociali: Il Centro Studi è ente accreditato al 
CNOAS per la formazione continua degli Assistenti Sociali. 
Sono stati, pertanto, richiesti crediti formativi per gli assistenti 
sociali;

• Personale scolastico: Il Centro Studi Sociali, dell’Associa-
zione Focolare Maria Regina onlus è presente nell’elenco 
degli esercenti ed enti accreditati MIUR presso i quali è pos-
sibile utilizzare la Carta del Docente. Per maggiori informa-
zioni consultare la pagina dedicata sul nostro sito web: www.
ibambini.it/formazione.

Contatti 
Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De 
Annuntiis”, Via Tagliamento,snc - 64020 Scerne di Pineto (Teramo)
Tel. 085.9463098 - Fax 085.9463199

Modulo di iscrizione al Ciclo di seminari
“La mente umana”

(da inviare via fax al n. 085/9463199 o via posta alla segreteria organizzativa)

Cognome                                              Nome

Nato/a   il

Residente a             CAP        Pr

Via/Piazza                                                                                      N°

Recapito telefonico

E-mail

Professione

Ente di appartenenza

Fattura intestata a

P.IVA / C.F.

Scegliere a quali  seminari si effettua l’iscrizione:

 �  Seminario 1 - La cura dell’ansia
 �  Seminario 2 - La terapia familiare multigenerazionale. Il modello di Maurizi 
  Andolfi
 �  Seminario 3 - Porte aperte per curare la mente
 �  Iscrizione a tutti i seminari

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):

 � tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario,  
specificando nella causale “Ciclo di seminari: La mente umana”: 
IT94O0542477001000000010403, intestato a Associazione Focolare 
Maria Regina onlus, Presso Banca Popolare di Bari, filiale di Scerne 
di Pineto (TE);
 �  tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione  
Focolare Maria Regina – 64020 Scernr di Pineto (TE), specificando 
nella causale “Ciclo di seminari: La mente umana”.

Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunica-
zioni relative al Corso  dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, via 
Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti in qualsiasi 
momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 �  si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data



Presentazione
Il ciclo di seminari promosso dal Centro Studi Sociali, ha come 
filo conduttore il funzionamento della mente umana. L’individuo 
non sempre riesce ad adattarsi ai ritmi della vita ed ai rapidi mu-
tamenti che essa impone, rischiando di non essere sufficiente-
mente forte per superare la sofferenza, il senso di inadeguatezza 
che ne deriva e raggiungere nuovi equilibri di benessere psico-e-
motivo. Durante i tre incontri verranno esaminati ed approfonditi 
alcuni aspetti dell’attività psichica e relazionale e l’impatto di tale 
funzionamento sulla vita delle persone, con l’obiettivo di fornire 
una visione d’insieme della sofferenza umana. 

I seminari si propongono di affrontare temi complessi e di gran-
de attualità con il contributo e la competenza di relatori di fama 
nazionale, al fine di fornire una riflessione su dinamiche che 
influenzano significativamente la società odierna, fornendo le 
conoscenze e gli strumenti necessari per poter intervenire effi-
cacemente. Portando il focus su alcuni temi critici quali i disturbi 
d’ansia, le relazioni familiari, la sofferenza psichica, si intende 
offrire una panoramica di alcune modalità terapeutiche per su-
perare disagi sempre più diffusi e promuovere il ben-essere del 
singolo e della collettività. I partecipanti potranno in tal modo ac-
quisire le competenze utili per accompagnare le persone in deli-
cati momenti della vita, coadiuvandole nell’affrontare e superare 
il malessere.

Il percorso di approfondimento seminariale partirà con la pre-
sentazione della dr.ssa Sandra Sassaroli di un innovativo ap-
proccio strategico ai disturbi d’ansia, definito “terapia cognitiva 
modulare”, che interviene sui fattori patogenetici comuni indivi-
duati nelle diverse manifestazioni sintomatologiche. Nel secon-
do seminario la dr.ssa Anna Mascellani, ci guiderà attraverso il 
modello di intervento messo a punto da Maurizio Andolfi, per la 
terapia familiare multigenerazionale, partendo dall’intervento sul 
minore. Infine il seminario conclusivo, permetterà di incontrare il 
dr. Stefano Cirillo che alla luce della sua pluriennale  esperienza 
di lavoro con le famiglie, fornirà una chiave di lettura della presa 
in carico e dell’accoglimento della richiesta di aiuto, attraverso 
sette sistemi diagnostici da lui individuati per differenziare la ti-
pologia degli interventi necessari.

Destinatari:
Psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, psichiatri, 
medici,pedagogisti, insegnanti.

Programma

Seminario 1
venerdì 12 maggio 2017 – ore: 9.30-13.00/ 14.00-16.30
“La cura dell’ansia”

Dr.ssa Sandra Sassaroli, psichiatra

Esistono modalità di funzionamento tipiche dei diversi disturbi 
ansiosi, ma comuni nel loro svolgersi a tutte le patologie. I fattori 
comuni sono interessanti perché ci permettono di avere una vi-
sione d’insieme del funzionamento in sofferenza di tutti i nostri 
pazienti. Quali i temi dolorosi? Quali i piani disfunzionali che nel-
la loro rigidità impediscono un adattamento funzionale allo svol-
gersi della vita? Quali credenze, come il perfezionismo? Quali 
processi come il rimuginio? La ruminazione?
Se siamo in grado di individuare i fattori comuni sarà poi più faci-
le intervenire nei disturbi diversi, ad esempio nell’area dell’ansia, 
con una visione d’insieme e il giusto rispetto della specificità di 
ciascun disturbo.

Seminario 2
sabato 1 luglio 2017– ore: 9.30-13.00/ 14.00-16.30
“La terapia familiare multigenerazionale. Il modello di Maurizio 
Andolfi”

Dr.ssa Anna Mascellani, psicologa e terapeuta familiare

Il modello di terapia proposto si fonda su un’integrazione origi-
nale tra teorie sistemiche e processo di sviluppo multigenerazio-
nale della famiglia. Il problema individuale per cui viene richiesto 
un intervento terapeutico si trasforma in una porta di accesso al 
mondo familiare. Partendo dai sintomi di bambini e adolescenti 
inizia una ricerca di quelle connessioni affettive che permettono 
un viaggio a ritroso nella generazione dei padri e dei nonni per 
tornare al presente con una visione nuova e propositiva. Il baga-
glio del terapeuta è fatto di molteplici strumenti, adatti a favorire 
la fiducia e la collaborazione; la sua presenza è la risorsa tera-
peutica più efficace per sintonizzarsi con la sofferenza espressa 
da tante famiglie, e per coglierne le forme implicite di vitalità e di 
speranza, così da trasformarle in elementi di forza e di cambia-
mento.

Seminario 3
venerdì 26 gennaio 2018– ore: 9.30-13.00/ 14.00-16.30
“Porte aperte per curare la mente”

Dr. Stefano Cirillo, psicoterapeuta familiare

Da più di trent’anni il Dr. Cirillo lavora in équipe con pazienti mol-
to difficili e con le loro famiglie, nel solco della terapia della fami-
glia fondata da Mara Selvini Palazzoli. 
Le domande a cui vogliamo dare risposta sono: quando, come 
e perché convocare famiglie, genitori, coppie e individui, dando 
forma alle procedure di accoglienza della sofferenza psichica. 
Le richieste d’aiuto sono eterogenee ed è opportuno, fin dai primi 
contatti, avere una mappa su come procedere perché la risposta 
sia efficace. Le porte cui fa riferimento il titolo dei seminari sono 
sistemi diagnostici che permettono di elaborare interventi diffe-
renziati. e contribuiscono a fondare buone pratiche.

Sandra Sassaroli 
Psichiatra,  direttore di “studi cognitivi” scuola di psicoterapia cognitivo 
comportamentale di San Benedetto del Tronto e Milano. Direttore del di-
partimento di psicologia clinica della Sigmund Freud University, sede di 
Milano. Dal 1990 docente per il “Corso Post-laurea di Specializzazione 
in Psicoterapia costruttivista”, Università di Barcellona, diretto prima 
dal  Prof. Manuel Villegas e attualmente dal professor Guillem Feixas 
Viaplana. Ha collaborato a lungo con il dottor Roberto Lorenzini con il 
quale ha scritto testi sull’ ansia, sui disturbi ossessivi e sui disturbi del 
pensiero e sul legame di attaccamento, per i tipi della Nuova Italia Sci-
entifica e della Raffaello Cortina Editore. “State of mind” rappresenta 
la sua ultima iniziativa, un webjournal orientato sia alla informazione 
aggiornata in psicologia psichiatria e psicoterapia che al commento in 
chiave psicologica degli eventi della cultura e dell’attualità 

Anna Mascellani
Psicologa e terapeuta familiare, Vicedirettore dell’Accademia di Psico-
terapia della Famiglia di Roma. Le aree di specializzazione e di attuale 
interesse includono la formazione clinica esperienziale secondo il 
modello multigenerazionale di Andolfi, la terapia di coppia e la tera-
pia familiare multigenerazionale con bambini e adolescenti, con par-
ticolare attenzione a situazioni di disgregazione familiare a seguito di 
separazioni ostili. Dal 2013 conduce corsi avanzati in terapia di coppia 
e terapia familiare per professionisti italiani e/o per terapeuti proveni-
enti da svariate parti del mondo. Membro del Comitato Direttivo della 
Fondazione Silvano Andolfi di Roma, del Comitato di Redazione della 
Rivista Terapia Familiare e membro clinico dell’European Family Ther-
apy Association. Ho pubblicato svariati articoli e volumi, tra i quali i più 
recenti includono: Mascellani, A., “Donne e padri: manovre di intesa”, 
in Andolfi, M., D’Elia, A. (a cura di) Alla ricerca del padre in famiglia e 
in terapia, F. Angeli, 2017; Andolfi, M., Mascellani, A., “La terapia con 
la famiglia nel modello sistemico-relazionale”, in Cionini, L., Modelli di 
Psicoterapia, Carocci, 2013.

Stefano Cirillo
Psicoterapeuta familiare, co-responsabile della Scuola Mara Selvini 
Palazzoli di Milano. Dal 1983 è membro del Comitato di Redazione 
della rivista “Terapia Familiare”. Si è dedicato per anni  all’applicazione 
dell’approccio relazionale nel settore sociale. Inizialmente si è accosta-
to alla problematica dell’affidamento familiare dei minori, in collaborazi-
one con il Centro Ausiliario Minorile presso il Tribunale per i Minorenni 
di Milano (C.A.M.), e alle problematiche relative al maltrattamento in-
fantile, partecipando all’organizzazione del Centro di aiuto alla famiglia 
in crisi (CAF) in cui ha lavorato come terapeuta familiare fino al 1984. 
Dal 1983 al 1993 è stato terapeuta presso il CTA (Centro di Terapia 
dell’Adolescenza). Nel 1984 ha fondato con alcuni colleghi il Centro per 
il Bambino Maltrattato (CbM) di  Milano del quale è stato Direttore non-
ché Responsabile del Settore Terapia e valutazione delle famiglie. Da 
anni svolge attività di formazione e ricerca a livello nazionale.

Breve profilo biografico dei docenti


