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Associazione GIANO

c/o Centro“Il Sagittario”|Strada Statale del Santo, 3

S. Giorgio delle Pertiche (PD)

cel. 348.8538600

info@gianopsiconutrizione.it

www.gianopsiconutrizione.it

    

Sede Legale:

Via IV Armata, 35 | 36061 Bassano del Grappa (VI) 

P.IVA 03874070240 | C.F. 91040040247

Psicologi-Psicoterapeuti, Psichiatri, Medici   spe-
cializzandi in psicoterapia, Studenti in psicotera-
pia, Tirocinanti laureati  in Psicologia.

Modalità di 
partecipazione
È richiesta l’iscrizione obbligatoria, che deve 
essere effettuata compilando l’apposito 
Modulo scaricabile dal sito www.gianopsiconu-
trizione.it/news ed inviandolo via posta elettro-
nica a info@gianopsiconutrizione.it unitamente 
alla relativa copia di avvenuto pagamento 
(ricevuta del bonifico bancario).

Modalità di 
pagamento
Il versamento della quota d’iscrizione deve 
essere effettuato mediante bonifico bancario 
sul c/c 1000/00079199, Banca Prossima S.p.A. 
Filiale di Milano.
IBAN : IT20C0335901600100000079199

Costi
• 120€ + IVA 22% per i non soci (comprensive di 

quota di iscrizione all’Associazione Giano) 
• 100€ + IVA 22% per i soci ANDID
• 100€  per studenti, laureandi, tirocinanti

Il corso è accreditato ECM per tutte 
le figure professionali|19 crediti

Al termine del corso di formazione verrà rilasciato 
un Attestato di Partecipazione.

Tutte le informazioni sul corso verranno aggiorna-
te regolarmente sul sito dell’Associazione Giano  
www.gianopsiconutrizione.it/news

Relatore | Dott. Massimo Giuliani
Psicologo Psicoterapeuta della Famiglia
Docente alla Scuola di Specializzazione in 
Psicoterapia Sistemica del Centro Milanese di 
Terapia della Famiglia

Segreteria Scientifica
D.ssa Anna Popeo

Segreteria organizzativa
D.ssa Anna Popeo

Iscrizioni e informazioni
info@gianopsiconutrizione.it | cel. 348.8538600

Associazione Giano organizza un seminario di 
formazione su:

Disturbi Alimentari  e 
Intervento Familiare 

Sistemico

Sabato 16 Maggio 2015

presso la sede dell’Associazione GIANO
S.S. del Santo, 3|San Giorgio delle Pertiche (PD)

Destinatari



La teoria sistemica ha indagato l’area familiare e le 

relazioni esistenti al suo interno come possibile 

origine dei Disturbi Alimentari. Questa considera il 

sintomo come espressione di difficoltà di relazioni 

familiari: l’anoressia o la bulimia di un membro del 

nucleo familiare non appartiene dunque 

esclusivamente all’individuo portatore della 

malattia.

Il mondo interno del singolo viene considerato come 

parte di una mente più globale, quella familiare. La 

cerchia familiare è considerata in un certo senso 

come un’entità psichica unica, caratterizzata da 

fantasie e rappresentazioni comuni a tutti i suoi 

membri.

In quest’ottica la famiglia è vista come un sistema al 

confine fra tendenza alla conservazione dello status 

quo e altre spinte verso il cambiamento. Il Disturbo 

Alimentare è visto come un il segno di un 

inceppamento del meccanismo e allo stesso tempo 

può essere considerato un tentativo di 

modificazione delle regole esistenti.

Per giungere all'individuazione di alcuni modelli 

relazionali che possono portare allo sviluppo di un 

Disturbo Alimentare è utile fare una panoramica 

delle dinamiche familiari di natura problematica 

che solitamente sono presenti in queste situazioni.

Sabato 16 Maggio 2015

Sessione Mattutina | Ore 9.00 - 13.15

Ore 8.30 - 9.00 

Registrazione partecipanti

Ore 9.00 - 10.00

Dalla cultura alla famiglia: normatività delle 

narrazioni socialmente condivise sul corpo e il 

cibo

Ore 10.00 - 10.30

Come le diverse ottiche, in terapia familiare, 

descrivono la famiglia anoressica.

Ore 10.30 - 11.00

È possibile un’eziologia relazionale del disturbo 

alimentare? Uno sguardo ad alcuni modelli

Ore 11.00 - 11.15 Coffe Break

Ore 11.15 - 12.15

Dal follow up di anoressiche curate con terapie 

familiari vengono indicazioni per comprendere 

meglio il disturbo alimentare e la relazione di 

cura

Ore 12.15 - 13.15

Il Milan Approach: come è cambiato lo sguardo 

sul disturbo alimentare dalla terapia strategica 

alla terapia sistemica.

Ore 13.15 - 14.15 | Pausa pranzo

Sessione Pomeridiana | Ore 14.15 - 18.30

Ore 14.15 - 16.15

Discussione casi clinici

Ore 16.15 - 16.30 | Coffe Break

Ore 16.30 - 18.00

Discussione casi clinici

Ore 18.00 - 18.30 

Questionario  ECM di verifica dell’apprendimento 

e questionario valutazione qualità del corso.

Programma del corsoPremessa


