ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI FIRENZE
Via Masaccio, 175 - 50132 Firenze
Tel. 055 577280 - Fax 055 5002254 – PI/CF 01846260485 – Posta certificata: itff@pec.it
e-mail: itff@itff.it - marialbertab@itff.it
Direttore: Prof. Rodolfo de Bernart
http: //www.itff.it
Dir. Did.: D.ssa Cristina Dobrowolski
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE
Riconosciuta dal MIUR (già M.U.R.S.T.) il 05/11/1994 - D.M. 20/03/1998 - G.U. n.92 del 21/04/1998

GIUSEPPE RUGGIERO
Giornata di studio:

E dopo l’Amore?
La verità vi prego sulla Morte

Firenze, Sabato 30 Settembre 2017- Aula didattica 9,30 – 18,30
Sono stati riconosciuti n. 6 crediti formativi AIMS

GIUSEPPE RUGGIERO, Medico, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore
IMePS di Napoli, Presidente eletto AIMS e FIAP. Socio fondatore AITF.

La morte è in tutte le culture umane l’elemento che consente la creazione di
rituali in cui i comportamenti di aiuto verso l’altro e verso se stessi assumono
un ruolo centrale.
Viviamo di morte e moriamo di vita.
Ci sono molti corsi per prepararsi alla nascita e nessun percorso per
prepararsi a morire!
Così come ci si prende cura della nascita occorre prendersi cura della morte,
di chi muore e della famiglia del morente.
Non è facile parlare di morte, un conto è la morte, un altro conto è morire. La
morte è uno stato, morire è un processo.
Non serve una mappa, dunque, occorre una storia, una buona storia.
Come trasformare il dolore in bellezza e attraversare l’esperienza della
perdita in terapia con leggerezza?
Come utilizzare le proprie risonanze interiori per fare emergere immagini,
sentimenti, ricordi che rendano autentico e pregnante lo spazio dell’incontro
terapeutico?
Durante il seminario verranno presentati filmati e materiale clinico sul tema,
lasciando spazio al gruppo per riflettere su esperienze e vissuti personali.
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