Associazione
di

Psicoterapia Sistemica

Finalità
- diffondere la cultura relazionale sistemica e le sue principali applicazioni quali la psicoterapia e la
mediazione nelle sue varie applicazioni, nel mondo della psicoterapia, della gestione del disagio
psichico, delle conflittualità nei più vari settori di applicazione e nella società.
Promuovere e incentivare l’utilizzo della psicoterapia sistemica e della mediazione sistemica nella
gestione del disagio psichico, familiare e relazionale sociale.
- Provvedere al coordinamento delle relazioni con i competenti ordini professionali, le scuole di
psicoterapia, le associazioni culturali e gli organi istituzionali anche in sede amministrativa.
- Organizzare l’esercizio e la funzione della psicoterapia e della mediazione da parte delle figure
professionali che possono accedere a queste professioni.
- Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale, convegni, seminari, incontri di
studio inerenti la psicoterapia sistemica, la mediazione sistemica, lo sviluppo delle relazioni
familiari e la psicologia individuale.
- Favorire scambi culturali e professionali con altri organismi italiani, europei ed extraeuropei
impegnati nel campo settore.
- Collaborare, anche tramite apposite convenzioni o qualunque forma di partnership locale,
nazionale, transazionale con altri enti privati o pubblici.
- Realizzare pubblicazioni periodiche nonché pubblicare atti di convegni, seminari e lavori di
ricerca, anche avvalendosi di studiosi e/o di ricercatori esterni.
- Partecipare ad inviti, bandi, concorsi e gare per il finanziamento di attività connesse agli scopi
dell’Associazione.
- Chiedere il rilascio di eventuali riconoscimenti statali, regionali e comunali utili al perseguimento
dei fini dell’Associazione.
- Compiere quanto ha pertinenza con l’oggetto sociale, effettuando ogni operazione mobiliare e
immobiliare inerente tale scopo.
Attività
di formazione nel campo delle Dipendenze Patologiche e della Mediazione Familiare Sistemica per la
tutela affettiva
Cenni Storici
Nasce nel mese di marzo 2009
Curriculum
artistico
-

Pubblicazione della rivista “Nostos quaderni di psichiatria, psicologia e psicoterapia”, con la
collaborazione della Mediateca delle Marche e il Museo dell’informazione.
L’utilizzo della fotografia, delle immagini d’Arte e del disegno nei processi di psicoterapia di
mediazione.

Informazioni e contatti
Presidente Prof. Giuseppe Lavenia
Referente Segreteria responsabile Sandra Cacciamognaga
Sede Via Gherardi nr. 60 – 60019 SENIGALLIA
Indirizzo mail info@e-nostos.com o nostos@dipendenze.com
Sito web www.e-nostos.com
Telefono 071/7939675 cellulare 393/3305527

