
Il Corso si terrà presso la sede del C.S.A.P.R. 
Viale Vit torio Veneto, 78 - Prato.
Il costo del corso è di: 

?  345,00 + IVA Al l ievi e Ex Al l ievi (intero corso)

?  173,00 + IVA Al l ievi e Ex al l ievi (tre incontri tenuti dal 
Prof. Manfrida)

?  395,00 + IVA medici e psicologi (intero corso)

?  223,00 + IVA psicologi (tre incontri tenuti dal Prof. 
Manfrida)

Pe r In f o rm azio n i:
Rivolgersi alla Segreteria dal lunedì al venerdì  

dalle ore 9.30 alle ore 15.30
 Tel. 0574 597662 - Fax 0574 529075 

E-mail: segreteria@csapr.it 
www.scuolarelazionaleprato.it

Il pagamento dell?iscrizione deve essere effettuato a 
Centro Studi e Appl icazione Psicologia Relazionale 
tramite assegno circolare o bancario oppure tramite 
bonifico bancario intestato a: C.S.A.P.R.
IBAN: IT88N0310421500000000820644 inviando per 
fax allo 0574/ 529075 o per mail a segreteria@csapr.it il 
modulo di iscrizione e ricevuta dell?avvenuto 
pagamento.

La Quota di partecipazione prevista deve essere 
versata al momento della comunicazione di 
ammissione da parte della Segreteria. L?eventuale 
rinuncia dovrà?essere comunicata con un anticipo di 
almeno 15 giorni rispetto alla data di inizio della 
formazione. Il mancato rispetto del termine comporta 
l?addebito della quota di partecipazione. 

Gianmarco Manfrida:  Medico Psichiatra, 
psicoterapeuta, laurea in Medicina e in Sociologia 
presso l?Università di Firenze; laurea in Psicologia 
presso l?Università di Roma. Past President S.I.P.P.R. 
(Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia 
Relazionale). Ha svolto gli incarichi di Primario di 
Psichiatria presso l'Asl 10 di Firenze e di Docente di 
Psicoterapia Relazionale Sistemica presso la Scuola 
di Specializzazione in Psicologia Clinica delle 
Università di Siena e di Firenze. Direttore e didatta 
del Centro Studi e Applicazione della Psicologia 
Relazionale di Prato. Didatta del Centro Studi di 
Terapia Familiare e Relazionale di  Roma.  

Scuola di Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. ex M.U.R.S.T. (D.M. 
29/ 09/ 94-G.U. 246 del 20/ 10/ 94-D.M. 25705/ 01-G.U. 160 del 12/ 07/ 01)

Agenzia Formativa Accreditata alla Regione Toscana (decreto n. 3415 del 10 
agosto 2011 - cod. PO 0797)

Docent i:

Farmaci,
Psicologia e 
Relazione

CORSO MEDICI E PSICOLOGI

Prof. Gianmarco Manfrida

Dr.ssa Crist iana Bartol ini

Crist iana Bartol ini:   Psicologa, psicoterapeuta, 
laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso 
l'Università di Padova, specializzazione in  
Psicoterapia Breve Strategica. Ha ricoperto l'incarico 
come psicologo dirigente presso l'Unità Funzionale  

Salute Mentale Adulti  della Usl 3 di Pistoia. È CTU 

presso il Tribunale di Pistoia.  Ha seguito il 
programma di approfondimento formativo per 
psicoterapeuti in Psicoterapia Relazionale Sistemica 
presso il C.S.A.P.R. di Prato. 



Farmaci,
Psicologia e 
Relazione
CORSO MEDICI E PSICOLOGI

Modulo di iscrizione

Questo corso ha il fine di introdurre medici e 
psicologi a elementi di base di psichiatria, 
descrivendo i processi diagnostici e gli 
psicofarmaci secondo una prospettiva molto 
legata a una pratica clinica effettiva; inoltre 
include per i medici alcuni incontri descrittivi di 
fondamentali elementi di psicologia. Scopo del 
corso è avvicinare le prospettive medica e 
psicologica a livello di una pratica clinica 
quanto mai realistica e condivisibile in un'ottica 
psicoterapeutica relazionale. 
Per i medici sono previsti sei incontri, per gli 
psicologi la possibilità di svolgere l'intero corso 
o i tre incontri sulla farmacoterapia.

Venerdì 9 giugno 2017
h. 9.30 - 13.30 Gianmarco Manfrida
Diagnost ica e terapia farmacologica dei disturbi 
psicot ici e del l 'umore

Venerdì 16 giugno 2017
h. 9.30 - 13.30 Cristiana Bartolini
Le principali teorie dello sviluppo: La teoria degli 
stadi cognitivi di Piaget
L'intelligenza e cenni sui principali disturbi 
dell'apprendimento 

Venerdì 23 giugno 2017
h. 9.30 - 13.30 Gianmarco Manfrida
Diagnost ica e terapia farmacologica dei disturbi 
d'ansia e del l 'al imentazione

Il corso si terrà presso la sede del 
C.S.A.P.R.

Viale Vit torio Veneto, 78 - 59100 Prato (PO)

Programma

Farmaci,
Psicologia e Relazione

Ai sensi della legge 196/ 03, il/ la sottoscritto/ a autorizza 
al trattamento dei dati personali ivi riportati. Esprimo inoltre 
consenso a che i miei dati personali vengano comunicati a 
un dottore commercialista per pure finalità contabili. 

Data Firma

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

E-mail

Telefono

P.Iva

Cod. Fiscale

Modal ità di pagamento: 

Assegno (solo presso la Segreteria) 

Contanti (solo presso la Segreteria) 

Bonifico 

Psicologo, Psicoterapeuta (specificare )

Medico (specificare)

Venerdì 30 giugno 2017
h. 9.30 - 13.30 Cristiana Bartolini
Le principali teorie dello sviluppo: La teoria etologica 
e la teoria dell'attaccamento (Bowlby, Crittenden)
La teoria Psicoanalitica (Freud) 

Venerdì 7 lugl io 2017
h. 9.30 - 13.30 Gianmarco Manfrida
Diagnost ica e farmacoterapia dei disturbi del 
comportamento, demenzial i, iat rogeni e nel le 
urgenze psichiat riche 

Venerdì 14 lugl io 2017
h. 9.30 - 13.30 Cristiana Bartolini
La teoria delle relazioni oggettuali
Elementi di psichiatria psicodinamica 

Intero corso 

Tre incontri (Prof. Manfrida) 


