Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
del CRIFU
Riconosciuta dal MIUR
(Decreto 31.03.2015-G.U. n. 90 del 18.04.2015)

SERVIZIO DI MEDIAZIONE E COORDIMANENTO FAMILIARE
della “Scuola Adleriana di psicoterapia del CRIFU”, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricera ( MIUR ) con Decreto 31 marzo 2015 ( G.U. Serie Generale N.90 del 1874/2015), in Milano. Direttore Scientifico:
Sartori Giuseppe, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - Insegnamento M-PSI/02. Direttore
didattico e gestore della Scuola: Bosetto Daniela, Psicologa/Psicoterapeuta, Professore presso l’Università degli Studi
e-Campus (sedi principali : Novedrate e Roma ) - Insegnamento M-PSI/07 in partnership con APIC , Presidente :
Dott.ssa Molina Angela Francesca - medico chirurgo, psicoterapeuta, analista adleriana, neuropsichiatra infantile.
Vicepresidente- Dottor Salierno Francesco, psicologo, sociologo, counselor adleriano.

Mission: Attività che pongono al centro il benessere del minore e pertanto vogliono salvaguardare il principio
dell'affido condiviso anche in presenza di conflittualità genitoriale.

Il servizio di Mediazione offre percorsi preliminari atti ad individuare la presenza di conflittualità consce ed inconsce
nella coppia genitoriale al fine di rilevare le possibili ferite narcisistiche e rivendicazioni causa di possibili ricadute sui
minori.
Al primo incontro conoscitivo, gratuito, seguono 7 incontri al costo di euro 35,00 cadauno al termine dei quali verra
rilasciata relazione valutativa diagnostica e prognostica. Se di necessità vengono proposti ulteriori incontri sulla base
di un progetto condiviso con la coppia genitoriale.

Il servizio di Coordinamento Genitoriale, processo possibile solo su base volontaria, offre un ruolo vicario e di
supporto nella gestione dell'affidamento al fine di aiutare i genitori a diminuire il livello di conflittualità per giungere
ad una condivisione delle scelte più importanti per la gestione del minore, ovvero quelle di carattere medico,
scolastico ed educativo. Il tutto su progetto messo a punto in corso di CTU dagli esperti che compongono il Collegio
Peritale.
Al primo incontro conoscitivo, gratuito, seguono incontri cadenzati mensilmente ( o ogni 20 giorni in casi di maggiore
difficoltà ), al costo di 85,00 euro con relazione relativa dopo i primi 8 incontri. La durata nel tempo dipende
direttamente dalle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.
Tutti i collaboratori sono laureati in Psicologia con formazione specifica in Terapia Familiare, Psicoanalisi di Gruppo,
Counseling e Psicoterapia Adleriana. Si attengono altresì all'obbligo di Supervisione con docenti della Scuola.
Prima della presa in carico viene consegnato alla coppia genitoriale curriculum dell'operatore.
SEDI : Milano, c/o Scuola Adleriana di Psicoterapia del CRIFU ref. Prof. Bosetto Daniela, direttore della Scuola
Adleriana di Psicoterapia del CRIFU. Per info: 3387360920
Pavia, c/o APIC ref. Dr. Molina Angela Francesca, medico, psicoterapeuta, neuropsichiatra infantile, docente insegnamenti caratterizzanti Scuola
Adleriana: Teoria della Tecnica; Psicopedagogia Adleriana e Psicologia della Famiglia. Per info: tel/fax 038234482
Napoli, c/o APIC sede di Napoli ref. Dr. Salierno Francesco, psicologo, sociologo, counselor adleriano. Per info 3471749470
SCUOLA ADLERIANA DI PSICOTERAPIA DEL CRIFU -Sede didattica Via Ariberto 11- 20123-Milano, Tel.02/89422307, cell.338/7360920
info@scuolapsicoterapiacrifu.it ; scuolapsicoterapiacrifu@pec.it ; www.scuolapsicoterapiacrifu.it

A.P.I.C ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA INTEGRATA E COMPLEMENTARE
Sede legale e operativa: Pavia, Via Volta 18 -Tel . 0382/34482 fax:0382/34482 email: apic@pec.it www.apic.pv.it

