
PSICOTERAPIA 
La comparazione dei modelli 

come dialettica emergente
CICLO D’INCONTRI

INGRESSO GRATUITO
È consigliata la prenotazione  allo 055 2479220 oppure all’indirizzo segreteria@spc.it

Pietro Caterini, psicologo, psicoterapeuta, Presidente SPC
Marco Giannini, psicologo, psicoterapeuta, ricercatore Università degli Studi di Firenze, Direttore SPC
Paolo Chellini, psicologo, psicoterapeuta
Nicola Materassi, medico, specialista in psicologia clinica
Alessio Gori, psicologo, allievo SPC

4 giugno 2008, ore 21.00 - via dei Rustici, 7 Firenze
SISTEMI MOTIVAZIONALI, TEORIA DELLA MENTE E PSICOPATOLOGIA: 
LA NASCITA DELLA COSCIENZA
con Paolo Chellini e Nicola Materassi
La Teoria dell’Attaccamento e le sue evoluzioni in ambito clinico e di ricerca risultano essere una buona base di partenza 
per la comprensione della genesi delle strutture di personalità. L’intervento verterà sull’analisi delle nuove evidenze 
scientifiche connesse alla nascita della coscienza, con lo scopo di analizzare le nuove chiavi di lettura dei modelli della 
mente e della psicopatologia.

11 giugno 2008, ore 21.00 - via dei Rustici, 7 Firenze
STILI DIFENSIVI: VALUTAZIONE E TECNICHE TERAPEUTICHE
con Pietro Caterini e Alessio Gori
Lo studio degli stili difensivi rappresenta un terreno fertile per la crescita e lo sviluppo dell’integrazione dei diversi 
modelli di psicoterapia, oltre ad essere un importante punto d’incontro tra un sapere psicodinamico e una corrente 
più prettamente interpersonale ed evolutiva di matrice cognitivista. Scopo dell’intervento sarà una riflessione sugli 
stili terapeutici e la possibile valutazione delle difese.

18 giugno 2008, ore 21.00 - via dei Rustici, 7 Firenze
I FATTORI COMUNI NELLE PSICOTERAPIE
con Pietro Caterini e Marco Giannini
Ogni modello psicoterapeutico ha una propria teoria di riferimento e un insieme di specifiche tecniche di intervento. La 
ricerca empirica evidenzia che tra le psicoterapie sono rintracciabili dei fattori comuni, trasversali a tutte le metodologie. 
L’incontro verterà in particolare sull’analisi delle caratteristiche del terapeuta, del paziente, della relazione e del 
metodo, ponendosi come obiettivo il tentativo di evidenziare quei fattori, caratterizzanti l’approccio psicoterapeutico 
comparato, che portano a risultati validi e duraturi.
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