Seminario di studio
16 ott 2020 09:00 - 16 ott 2020 18:00
In piattaforma zoom

dott. Luca Pappalardo

“TRA SCILLA E CARIDDI STRUMENTI PER LA "NAVIGAZIONE"
NELLA CLINICA DELLA DISCORDIA GENITORIAL”
Il seminario, imperniato su un procedimento di separazione giudiziale in corso da cinque anni - con sottrazione internazionale dei gli e
denunce di maltrattamenti in famiglia - riunisce 35 anni di pratica clinica di Luca Pappalardo in quel campo di intersezione di problemi
complessi e di saperi teorico-pratici che è il divorzio coniugale. Le vicende drammatiche delle relazioni di questa famiglia danno la
possibilità di seguire il caso da varie prospettive, sia da un punto di vista teorico che tecnico: la diagnosi sistemico-relazionale del
funzionamento familiare e del senso della storia connesso allo scambio generazionale , il signicato del conitto che deve essere
trattato in un approccio umanistico alla mediazione familiare collocata nell’ultima fase di una consulenza tecnica condotta con il
modello relazionale simbolico , grazie alla collaborazione con il giudice ed i legali che della Legge rappresentano la lezione sul senso del
limite e sull’interazione virtuosa tra funzioni di controllo e quelle di sostegno . Nell’articolazione della presentazione di materiali video e
di concetti teorici di varia provenienza culturale, il seminario si propone di intercettare l’interesse di psicoterapeuti di vari orientamenti,
di mediatori familiari, di avvocati e magistrati, che a vario titolo lavorano nell’ambito della tutela del minore e della promozione dei
legami familiari e comunitari.
Dott. Luca Pappalardo, Psicologo, Psicoterapeuta familiare, Mediatore familiare e Consulente Tecnico, Didatta Supervisore
dell’Associazione Istituti Terapia Familiare (AITF), della Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici (A.I.M.S.), del Corso
quadriennale di Psicoterapia Relazionale e di mediazione dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze ITFF.
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