
I MARTEDÌ COSTRUTTIVISTI: 
SUPERVISIONE DI CASI CLINICI

 
L’Institute of Constructivist Psychology (ICP), in collaborazione con Hands onlus, all’interno della propria offerta formativa 

organizza gruppi di supervisione rivolti a psicologi, psicoterapeuti e medici.
La pratica clinica dello psicologo e dello psicoterapeuta pone il professionista di fronte alla sfida quotidiana di incontrare la 
persona, cliente o paziente, accogliendone la richiesta di aiuto entro i vincoli e le possibilità della relazione clinico-terapeuti-
ca. Il paziente è posto al centro di un'esperienza relazionale in cui egli possa revisionare, riconsiderare e migliorare i propri 

modi di comprendere se stesso e gli altri: l'interazione terapeutica è dunque tale se genera questo tipo di esperienza. 
Coerentemente con l'approccio epistemologico costruttivista e con la Psicologia dei Costrutti Personali (PCP) di G. A. Kelly, 
verrà dato particolare rilievo ai contenuti della teoria inerenti la relazione tra cliente e terapeuta e le dimensioni diagnostiche 

che favoriscono la comprensione della sofferenza dell'altro, da cui discendono le scelte che il clinico opera 
per promuovere il cambiamento.

Dal punto di vista metodologico, verrà privilegiata l'analisi del materiale clinico presentato dai partecipanti al fine di 
promuovere la consapevolezza e l'autoriflessività nell'agire etico e professionale.

L’OFFERTA FORMATIVA:

4 incontri condotti dal Dr. Massimo Giliberto, il martedì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00, nelle seguenti date: 
27 settembre 2022

18 ottobre 2022
15 novembre 2022
13 dicembre 2022

4 incontri condotti dalla Dr.ssa Chiara Lui, il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle seguenti date: 
20 settembre 2022

4 ottobre 2022
29 novembre 2022
20 dicembre 2022

È possibile partecipare presentando un proprio caso clinico in supervisione, oppure in qualità di uditori. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Gli eventi saranno attivati con un minimo di 7 partecipanti e un massimo di 15. Ai primi che ne faranno richiesta verrà data la possibili-
tà di portare in supervisione un proprio caso clinico, fino a un massimo di tre casi discussi in ciascun incontro. Verrà particolarmente 
favorita la partecipazione attiva di tutti i presenti, anche in qualità di uditori. 
Il costo di un singolo evento è di € 100. Se si partecipa a più eventi, la quota di iscrizione dal quarto evento in poi è di € 80.

Sono previsti ECM per i partecipanti. 
Per le informazioni ed iscrizioni: info@icp-italia.it; 0498751669

I SUPERVISORI:
Dr. Massimo Giliberto, psicologo psicoterapeuta costruttivista, Direttore, Didatta e supervisore della Scuola di Psicoterapia Costruttivi-
sta dell’Institute of Constructivist Psychology. 
Dr.ssa Chiara Lui, psicologa psicoterapeuta costruttivista, Didatta e supervisore della Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell’Institute 
of Constructivist Psychology. 

LA SEDE:
Hands onlus, viale Duca d’Aosta 100, Bolzano.

DESTINATARI:
Psicologi, medici e psicoterapeuti. 

Institute of Constructivist Psychology
Bozen/Bolzano

www.bz.icp-italia.it


