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LABORATORIO
DI PSICOTERAPIA

APR/LUG 2018

I coordinatori del laboratorio

Nadia Casagrande, psicologa e psicoterapeuta, esercita la 
libera professione presso Il Ruolo Terapeutico, esperta di 
psicologia forense, è perito di parte in ambito civile e pe-
nale minorile.

Roberto Calatroni, psicologo e psicoterapeuta, esercita la 
libera professione presso Il Ruolo Terapeutico, è condutto-
re di corsi di formazione rivolti a operatori delle relazioni 
d’aiuto, supervisore d’equipe educative, psicologo presso 
centri di accoglienza per migranti. 



GLI ARGOMENTI DEGLI INCONTRI

1 sabato 14 aprile 

Paziente e terapeuta, due persone nella stanza.

all’esercizio della professione? 

2 sabato 26 maggio 

Come funziona e quanto dura la terapia?

3 sabato 16 giugno 

I piccoli e gli adolescenti dallo psicoterapeuta.

4 sabato 7 luglio 

Dalla diagnosi del paziente alla cura del terapeuta.

 
nella sua totalità e al di là del sintomo specifico. 

A CHI È RIVOLTO
psicologi 

non psicoterapeuti interessati a lavorare nell’ambito 

delle relazioni d’aiuto con adulti, bambini, adolescenti 

e le loro famiglie.  Gli incontri saranno condotti da due 

Il Ruolo Terapeuti-

co

DALLA PRASSI ALLA TEORIA
Al termine del quinquennio universitario, i neolaurea-

ti possiedono un buon bagaglio teorico ma faticano a 

immaginare come le nozioni apprese possano calarsi 

nella realtà della professione.  Obiettivo primario di 

questi incontri sarà fornire ai partecipanti gli stru-

menti principali per instaurare una buona relazione 

terapeutica -

stimoli multimediali (filmati, musica, immagini) oltre 

scuola di specializzazione interverranno duranti gli in-

contri per approfondire, attraverso la loro esperienza 

professionale, uno specifico argomento.

COME PARTECIPARE
Gli incontri si terranno dalle ore 10.00 alle ore 13.00 delle 
date indicate presso la sede de Il Ruolo Terapeutico in 
Via Giovanni Milani 12, 20133 Milano. Importante: l’ac-
cesso al laboratorio è gratuito ma subordinato a un col-
loquio preliminare da effettuarsi con uno dei conduttori.
Termine ultimo iscrizioni: 13 aprile 2018

INFO E PRENOTAZIONI

la segreteria de Il Ruolo Terapeutico è a disposizione da lunedì 
a venerdì dalle ore 13.00 alle ore 17.00 al numero 02 70636457, 
oppure all’indirizzo e-mail ilruoloterapeutico@fastwebnet.it.


