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Programma Scientifico (preliminare)

1° GIORNO GIOVEDI' 11 NOVEMBRE

9,00 Saluti Autorità Apertura dei lavori

9,15 Introduzione: a cura del Prof. G.NARDONE, Coordinatore del Brief

Strategic and Systemic World Network

"Prevenzione e cronicizzazione dei disturbi psichici e comportamentali: progetto pilota di

uti l izzo della Terapia Breve Strategica come approccio per la riduzione del fenomeno”;

Prof. G. Nardone

“Legge 180 (Basaglia): proposte per la modifica”; On. C. Cicciol i

Il volontariato strategico “La partnership tra Associazione Amici di Totò…a prescindere!

Onlus e l’Associazione Nardone-Watzlawick Onlus”; Dr. D. Famiglietti (Presidente Associazione Amici

di Totò…..a prescindere! Onlus) Sig.ra M.C. Nardone (Presidente Associazione Nardone-

Watzlawick Onlus)

10,15 Relazione: “La Psicopatologia Interazionale Strategica: il progetto di

alternativa alle nosografie psichiatriche”; Prof. J.J. Wittezaele

11,00 Relazione: “Logiche delle ambivalenze nella patologia e nella terapia”;

Prof. G. Nardone

11,45 Relazione/Demo: “Scoprire ed utilizzare la soggettività all’interno dei

sistemi umani”; Prof. M. Elkaim

13,00 Video: “Identificare e risvegliare le risorse terapeutiche: il terapeuta

creativo”; Prof. B. Keeney

13,30 Relazione/Demo: “La diagnosi ipnotica: rilevare ed utilizzare i rilevatori

ipnotici”; Prof. C. Loriedo

14,30 Relazione/Demo: “La Terapia Breve Familiare basata sulla forza

collaborativa della famiglia con adolescenti autolesivi e sucidari”; Prof. M.

Selekman

15,30 Relazione: “La tecnica del collage: la diagnosi della coppia”; Prof. R.

De Bernart

16,15 Relazione/Demo: “Tecniche evolute di diagnosi-intervento: la danza tra

soluzione e problema, tra terapia e patologia”; Prof G. Nardone



17,15 Relazione: “Cosa percepisce dentro e intorno a sé la persona che sta

rapidamente ristrutturando la propria realtà o costruendo una realtà

completamente nuova?” Prof. S. Marhaba

17,45 COMUNICAZIONI SELEZIONATE DAL COMITATO SCIENTIFICO: presentazioni di singoli

casi risolti con tecniche innovative

“La Terapia Breve con i problemi cronici: lavorare con il ritardo mentale, l’autismo e gli altri

problemi dello sviluppo” Dr. K. Anger

“Lavorare con le difficoltà fobiche dei bambini” Dr. M. Blanchart

“Il sistema familiare ed il trattamento delle pazienti anoressiche” Dr. L. Cleinge, Dr. K. Mezzena

“Coaching strategico sui genitori per risolvere i problemi dei figli” Dr. L. Pettenò, Dr. R. Mariotti

19,00 Chiusura lavori

_________________________________________________________________________________

- Durante il congresso il bar sarà aperto dalle 8.00 alle 19.00, il ristorantei sarà aperto dalle 12.00 alle 15.00;

offrirà menù alla carta oppure pranzo con cestino 9,00 euro; pranzo a buffet 18,00 euro.

2° GIORNO VENERDI' 12 NOVEMBRE

9,00 Relazione/Demo: “Il passato, il presente ed il futuro della Terapia Breve,

Sistemica e Strategica”; Prof. H. Stierlin

10,00 Relazione/Demo: “L’arte di lavorare con le coppie: Interventi strategici che

seguono una valutazione delle variabili specifiche dei clienti”; Dr. B. Anger-Diaz, Dr.

K. Anger

10,45 Relazione: “Dolore cronico: attivazione delle immagini interne per

interrompere i patterns di mantenimento del problema”; Dr. I. Hoffman

11,30 Relazione: “L’approccio sistemico per la valutazione ed il trattamento del

Burn Out e della Neurastenia”; Prof. S. Geyerhofer

12,15 Presentazione: “Un protocollo di trattamento breve strategico e sistemico

con le coppie e le famiglie”; Dr. T. Garcia

13,00 Relazione: “Terapia focalizzata sull’interazione” Prof. W. Ray

13,45 Relazione/Demo: “Immaginazione, gioco, possibilità: lavorare con bambini

sfidanti”; Prof. M. Selekman

14,45 Relazione/Workshop: “Rendere magiche le parole. Osservazione,

valutazione ed utilizzo del linguaggio non verbale in terapia”; Prof. G. Schmidt, Prof.

G. Nardone

16,45 Relazione: “Terapia breve strategica familiare”; Dr. O. Hervis

17,45 Relazione: “Liberarsi dalle diagnosi nosografiche”; Dr. J. J. Moore; L. L.

Moore

18,30 Comunicazioni selezionate dal Comitato Scientifico: presentazioni di



singoli casi risolti con tecniche innovative.

- “Due casi di studio: il trattamento del Disturbo Bipolare II e del Disturbo Post Traumatico da

Stress atipico con la Terapia Strategica”; Dr. C. Hybarger

- “Trattamento strategico diretto con i bambini”; Dr. L. Velarde

- “Lutto e perdita: un approccio strategico”; Dr. S. De Antoniis; Dr. G. Mascolo

- “Intervento indiretto di un caso di un bambino presunto autistico”; Dr. G. Aloe

- “Psicopatologia della vita amorosa”; Dr. E. Muriana, Dr. T. Verbitz

19,30 Chiusura lavori

_________________________________________________________________________________

- Durante il congresso il bar sarà aperto dalle 8.00 alle 19.00, il ristorantei sarà aperto dalle 12.00 alle 15.00;

offrirà menù alla carta oppure pranzo con cestino 9,00 euro; pranzo a buffet 18,00 euro.

3° GIORNO SABATO 13 NOVEMBRE

9,00 Presentazione: “Sopravvivere all’assurdo”; Prof G. Gulotta

9,45 Relazione: “Dialogo strategico e protocollo per i disturbi psicosomatici”;

Dr. D. Birkas

10,30 Presentazione Corale: “Specifiche soluzioni per specifiche classi di

problemi"

20 ANNI di INVENZIONI TERAPEUTICHE E FORMULAZIONI DEL

CENTRO di TERAPIA STRATEGICA

Prof. G. Nardone e CTS Trainers Team:

Dr. G. Aloe, Dr. E. Balbi, Dr. A. Bartoletti , Dr. M. Bartoletti , Dr. M. Bolmida, Dr. F. Cagnoni,

Dr. G. Castelnuovo, Dr. M. Chiodini, Dr. S. De Antoniis, Dr. O. Igochina, Dr. R. Milanese,

Dr. P. Mordazzi, Dr. E. Muriana, Dr. C. Portel l i, Dr. M. Rampin, Dr. B. Skorjanec, Dr. A. Vallarino,

Dr. T. Verbitz

Stratagemmi terapeutici per le varianti:

10,30 disturbo da attacchi di panico: quando sono presenti attacchi, quando si soffre di tutto ciò

che si fa per non avere attacchi;

10,45 disturbo da attacchi di panico con effetti somatici: burning, wetting e perdita di controllo

dell’intestino;

11,00 disturbo patofobico: quando la fissazione fobica è su una singola malattia, quando la

fissazione fobica è generalizzata;

11,15 disturbo fobico: quando questo è orientato ad una singola condizione o situazione (ad

esempio fobia di animali o di parlare in pubblico), quando è generalizzata (ad esempio la paura di

restare da soli o di allontanarsi);

11,30 disturbo dismorfofobico;

11,45 disturbo ossessivo: quando l’ossessione è il controllo che fa perdere il controllo, quando le

ossessioni sono immagini che si presentano ripetutamente;

12,00 disturbo ossessivo-compulsivo basate sulla paura: quando la compulsione è preventivo-



razionale, quando la compulsione è propiziatoria, quando la compulsione è riparatoria,

quando la compulsione è generalizzata;

12,15 disturbo ossessivo-compulsivo basate sul piacere: shopping compulsivo, tricotillomania, self

injuring, compulsive skin picking;

12,30 dubbio patologico;

12,45 disturbo paranoico: quando la paranoia è relativa al passato, quando la paranoia è relativa

al presente, quando la paranoia è relativa al futuro, quando si tratta di paranoie con manie

di persecuzione;

13,00 disturbo post traumatico: quando si ha solo l’effetto devastante della memoria, quando il

disturbo post traumatico si evolve in un altro disturbo che tende a coprirlo (ad esempio

disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo alimentare, disturbo da attacchi di panico);

13,15 violenza verso gli altri: violenza intrafamiliare, bande ed effetto branco, abuso sessuale,

bullismo, omicidio;

13,30 violenza verso se stessi: autolesionismo, suicidio e parasuicidio;

13,45 Demo: “Le soluzioni alternative: dimostrazione con un partecipante”; Prof. G.

Nardone

14,30 Disturbi sessuali: dispareunia, deficit erettivo, anorgasmia, mancanza di desiderio, ansia da

prestazione, perversioni;

14,45 disturbo anoressico: anoressia giovanile, anoressia cronicizzata;

15,00 disturbo bulimico: jo-jo cioè quando si perde e si riprende peso continuamente, carciofo

quando il grasso protegge, boteriane quando il grasso è placido e piacevole, binge eating

quando si ha l’alternanza tra astinenza prolungata ed abbuffate colossali;

15,15 vomiting: quando si vomita per rimanere sottopeso (anoressia nervosa), quando si vomita

per piacere (bulimia nervosa), il vomiting giovanile ed il vomiting cronicizzato;

15,30 disturbo depressivo: quando la depressione viene a seguito di un accadimento devastante

(lutto, perdita, insuccesso), quando la depressione viene per una insoddisfazione;

15,45 disturbi relazionali: varianti nella terapia della coppia, varianti nella terapia indiretta con i

figli, con i bambini e con gli adolescenti;

16,00 disturbo indotto da internet: shopping compulsivo on-line, on-line gambling, trading on-line,

chat-mania, cybersesso dipendenti, overloading information;

16,15 psicosi o presunte tali: gestire il delirio, gestire l’isolamento, gestire l’istrionismo;

16,30 terapie indirette: l’intervento strategico sul bambino attraverso la sua famiglia, l’intervento

strategico sull’adolescente attraverso la sua famiglia, l’intervento del paziente riluttante

attraverso la sua famiglia;

16,45 Comunicazioni selezionate dal Comitato Scientifico : presentazioni di

singoli casi risolti con tecniche innovative.

19,00 Chiusura lavori

_________________________________________________________________________________

- Durante il congresso il bar sarà aperto dalle 8.00 alle 19.00, il ristorantei sarà aperto dalle 12.00 alle 15.00;

offrirà menù alla carta oppure pranzo con cestino 9,00 euro; pranzo a buffet 18,00 euro..



4° GIORNO DOMENICA 14 NOVEMBRE

Patologie manageriali e Disfunzioni dei sistemi organizzativi

9,00 Presentazione: “Creare un lavoro ed uno stile di vita sostenibili. L'importanza

della crescita personale nelle organizzazioni”; Dr. M. Broecker

9,30 Presentazione: “Stratagemmi strategici per mantenere la performance e la

salute all’interno delle organizzazioni”; Dr. G. Teresa

10,00 Presentazione: “Essere rapidi nelle soluzioni strategiche nel business”;

Dr. M. Diaz, Top ManagerMicronet& Intellego

10,30 Presentazione: “Licenziare eticamente”; Dr. M. Lo Campo, Chief Business

Integration Officer di Elica Group S.p.a.

11,00 Premiazione quale “Miglior Problem Solver Strategico anno 2010 ”

all'Onorevole GIULIO TREMONTI (presenza inattesa di conferma)

11,30 Premiazione quale: “Miglior Comunicatore Strategico Italiano anno 2010" al

Sindaco di Firenze, MATTEO RENZI (presenza inattesa di conferma)

12,00 Presentazione: “i differenti volti della paura nella gestione organizzativa i”; Dr.

Pedro Sobral, D.G. Caso l.s. ; Coordinatore e Responsabile delle sedi del Centro di

Terapia strategica- Change Strategies di Madrid e Barcellona

12,30 Presentazione: “La crisi del patto educativo e le tecniche del problem solving

strategico per i dirigenti scolastici”; Dr. A. Artini, Dirigente Scolastico, sociologo

13,00 Presentazione: “Il problem solving strategico a supporto della leadership e

della comunicazione, individuale e nell’ambito di un team”; Col. F.s.SM Domenico

Roma; CAPO UF. ORIENTAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE DELLO STATO

MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento Impiego del Personale

13,30 Presentazione: “Scel te manageria l i e problem s olving strategico: la mia

es perienza profess iona le in poste Ital iane”; Dr. P. Marchese, Responsabi le

Mercato Privati Poste Ita l iane s.p.a .

14,00 Presentazione:"Adattare la diagnosi interattiva nelle aziende e nelle

organizzazioni"; Dr. T. Wertz

Interverranno inoltre:

- Dr. Carimati Frances ca , Laureata in Lettere ed in Sociologia della Comunicazione. H.R.

Manager di MEDIASET;

- Dr Mi lanese Roberta ,Psicologo e Psicoterapeuta, Ricercatore associato allo Strategic

Therapy Center. Responsabile per la sede di Milano della Scuola Manageriale dello Strategic

Therapy Center. Membro Editorial Board B.S.S.T. Review.

- Dr. Mordazzi Paolo, Psicologo e Psicoterapeuta, ricercatore associato allo Strategic

Therapy Center di Arezzo. Membro Editorial Board B.S.S.T. Review

- Dr. R. Prato Previde, Consulente, Formatore, Responsabile Divisione Change Strategies

dello Strategic Therapy Center;



STC-Change Strategies
Strategic Consulting Business Reserach & Development
Global Congress Organization

Piazza S. Agostino, 11 - 52100 - Arezzo (Italy)
tel (+39) 0575.350 240 fax (+39) 0575.350 277

E-mail:
Company with Quality System Certificate as Professional Training and Congress Organizer by
Bureau Veritas UNI EN ISO 9000:2000

dello Strategic Therapy Center;

- Dr. M. Soriani Bel lavista , Amministratore Delegato Creattività s.r.l.;

- Dr. S. Tani , in Economia. È stato Assessore all’Innovazione del Comune di Firenze. Oggi

Dirigente della Provincia di Firenze,

15,00 Workshop : “Creare da l nul la . Svi luppare la creativi tà attraverso i l Problem

Solving Strategico”; Prof. G. Nardone

18,00 Chiusura lavori

_________________________________________________________________________________

- Durante il congresso il bar sarà aperto dalle 8.00 alle 19.00, il ristorantei sarà aperto dalle 12.00 alle 15.00;

offrirà menù alla carta oppure pranzo con cestino 9,00 euro; pranzo a buffet 18,00 euro..

___________________________________________________________
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