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Psicoterapia psicosintetica e sessuologia clinica 
della relazione di coppia 

 
Due seminari teorico-pratici, con tematiche ed obiettivi distinti ma complementari tra loro: 

è possibile iscriversi e frequentarne uno o entrambi 
�

Sabato 11 marzo 2017 
Ore 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
La relazione positiva e le sue caratteristiche; 
La relazione di coppia sana; 
Analisi della domanda: aspettative e obiettivi 
della psicoterapia relazionale 
 
Domenica 12 marzo 2017 
Ore 09.00-13.00 / 14.00-18.00 
Elementi specifici di relazione di coppia nella 
psicoterapia psicosintetica individuale; 
Differenze tra psicoterapia individuale  
e di coppia 
 
Il primo seminario ha i questi obiettivi: 
 
…apprendere i concetti di “relazione positiva”  
e “relazione sana di coppia”; 
…conoscere e attuare nella propria attività clinica 
la specificità della teoria e della pratica 
psicosintetiche applicate alla psicoterapia  
di e in coppia e alla psicoterapia individuale, in 
rapporto alla relazione di coppia del paziente.�

Sabato 8 aprile 2017 
Ore 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

Consulenza psicologica e  
analisi della domanda relazionale; 

Psicoterapia psicosintetica di e in coppia 
 

Domenica 9 aprile 2017 
Ore 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

Sessuologia clinica e disturbi sessuali; 
Analisi della domanda sessuologica; 

Elementi di Psicoterapia sessuale 
 

Il secondo seminario ha questi obiettivi: 
 

…acquisire elementi di Sessuologia  
Clinica e di psicoterapia sessuale,  

integrate alla teoria  
e pratica psicosintetiche 

…comprendere e realizzare  
l’analisi della domanda sessuologica  

nella propria attività clinica  
e la possibilità di applicare strumenti 

clinico-sessuologici in psicoterapia 
 
 

Conducono: 
�

Nives Favero 
        Psicoterapeuta e Didatta SIPT 

Claudia Galli 
Psicoterapeuta, Sessuologa, 

abilitata alla psicosintesi allievi SIPT 
 

I seminari sono rivolti a: 
Psicoterapeuti e Psicologi e Medici specializzandi in Psicoterapia 

 
 

Quota di iscrizione: 
Partecipazione a uno dei due seminari: 
190,00 euro + IVA  
Partecipazione ad entrambi i seminari: 
350.00 euro + IVA 
 (+ 40,00 euro per i crediti ECM)�

 
Il seminario si svolgerà presso SIPT 

via di S. Domenico 14, Firenze 
 

Per info e iscrizione: 
Segreteria SIPT 

Via S. Domenico, 14, 50133 Firenze 
Tel/Fax 055-570140 

Email: sipt@scuolapsicosintesi.com 


