
 
 
Robert A. Neimeyer, Ph.D., Professore al Depart-
ment of Psychology, University of Memphis, dove 
svolge anche una continuativa attività clinica. Dal 
completamento del suo dottorato alla University of 
Nebraska nel 1982, ha pubblicato 25 libri tra cui 
“Techniques of Grief Therapy:  Creative Practices 
for Counseling the Bereaved” e “Grief and Bereave-
ment in Contemporary Society:  Bridging Research 
and Practice”, entrambi editi da Routledge.  
Editor della rivista Death Studies e autore di circa 
400 articoli e capitoli, è attualmente impegnato nel 
proporre, attraverso pubblicazioni e seminari in am-
bito internazionale, una teoria del lutto come pro-
cesso di costruzione di significato.  
Vincitore del MISS Foundation’s Phoenix Award:  
Rising to the Service of Humanity, Neimeyer riveste 
il ruolo di Chair dell’International Work Group for 
Death, Dying, & Bereavement, e di Presidente della 
Association for Death Education and Counseling.  
Come riconoscimento dello spessore culturale dei 
suoi contributi è stato destinatario dei premi Eminent 
Faculty Award dall’Università di Memphis e ADEC’s 
Research Recognition and Clinical Practice Awards. 
É membro della Clinical Psychology Division of the 
American Psychological Association. 
È infine editor-in-chief del Journal of Constructivist 
Psychology. 

Destinatari 
Psicoterapeuti, psicologi, medici, specializzandi in 
psicoterapia e psichiatria, studenti della Laurea Magi-
strale in psicologia. 
 
Modalità di iscrizione e costi 
Soci SITCC e AIPPC iscrizione gratuita (necessaria la 
prenotazione da effettuare entro il 15 marzo). 

Ex-allievi Scuola di Specializzazione del CESIPc: € 35. 

Studenti (LM-51): € 30. 

Altri: € 80.  

L’iscrizione e/o la prenotazione dovrà essere effettuata 
utilizzando l’apposito modulo presente sul sito del 
CESIPc o reperibile direttamente presso la segreteria 
organizzativa. Le modalità di pagamento sono riportate 
sul modulo. 
 
Crediti ECM 
È stato concesso l'accreditamento per 8 crediti ECM 
(per le prime 70 persone che lo richiedono). 
Gli interessati ai crediti ECM dovranno dichiararlo 
nell’apposito spazio del modulo di iscrizione. 
Il costo dei crediti ECM, per tutti, è di € 25. 
 
Attestato 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione al workshop. 
 
Segreteria organizzativa 
CESIPc, Via Cavour, 64 - 50129 Firenze 
Tel. 055 291338; Fax: 055 290712 
 
Orari 
Mattina 10-14; pomeriggio  15-19 
 

CESIPc S.r.l. 
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La terapia del lutto 
Pratiche creative di counseling con persone  

colpite dal lutto 
 

Man mano che i modelli contemporanei sul lutto si 
sono sviluppati e sono risultati empiricamente fon-
dati, le modalità di lavoro utilizzate dai counselor  e 
dai terapeuti  che si occupano di questa tematica sono 
diventate sempre più articolate. 
Il workshop  si propone di offrire un’esperienza di 
apprendimento tramite l’addestramento ad alcune di 
queste tecniche. 
Facendo ampio uso di video clinici e tramite 
l'illustrazione delle modalità di utilizzo di numerose 
procedure terapeutiche, verranno discussi ed 
esemplificati diversi metodi per aiutare i clienti a 
integrare l'esperienza della perdita nel divenire della 
loro vita e allo stesso tempo a ricostruire il legame 
ancora presente con la persona amata. 
 
 

Parte 1 
Elaborare l’evento della perdita 

 

Particolarmente quando la perdita è improvvisa e 
traumatica, chi sopravvive si dibatte spesso nel tenta-
tivo di dare un significato a ciò che è accaduto, con 
modalità  diverse che spaziano dal livello “pratico” a 
quello “esistenziale”.  
Verranno illustrate ed esemplificate tecniche per aiu-
tare le persone che hanno sperimentato perdite vio-
lente ad elaborare la storia dell'evento-morte, utiliz-
zando i modelli contemporanei sia di ricostruzione 
del significato sia del “dual process” e le ricerche ad 
essi associate. 
Utilizzando  video clinici di clienti che si stanno con-
frontando con esperienze di perdita dovute a omicidi, 
incidenti improvvisi o suicidi, verrà offerto un 
addestramento a leggere tra le righe le storie sulla 
morte che i clienti raccontano a sé e agli altri in modo 

da cogliere più pienamente il significato silenzioso 
del loro dolore, così da poterli aiutare a integrare la 
storia dell'evento-morte in una narrazione più artico-
lata della loro vita. 
I partecipanti, al termine dell'incontro, dovrebbero 
aver acquisito una maggiore capacità di confrontarsi 
con la sfida  rappresentata dalla comprensione dei 
significati e della spiritualità associata ai lutti per 
morte violenta e aver incrementato la loro capacità di 
utilizzare metafore, lavoro corporeo e una varietà di 
procedure narrative per aiutare i clienti a dare senso 
alla perdita e alle loro reazioni a essa. 
 
Obiettivi didattici: 
 

• Costruire nuove narrazioni riparative  e 
utilizzare procedure di rivisitazione 
dell’evento che permettano di far fronte alla 
perdita. 

• Discriminare forme di resoconto diretto che 
favoriscono l’auto-coinvolgimento o l’auto-
distanziamento al fine di modulare le emo-
zioni evocate dalla morte. 

• Descrivere tecniche narrative che permet-
tano, attraverso modalità linguistiche e 
figurative, di ricollocare le sensazioni di per-
dita all’interno di nuove narrazioni di vita da 
parte del cliente 

 
 

Parte 2 
Accedere alla storia passata della relazione 

 
La morte può interrompere una vita ma non 
necessariamente una relazione. Inquadrando la tema-
tica del lutto alla luce della teoria dell'attaccamento e 
del “two truck model”, l’esperienza del lutto viene 
presa in considerazione come un processo di ricostru-
zione, piuttosto che di abbandono, dei legami con la 
persona che è venuta a mancare.  

I video clinici relativi alla morte di genitori, bambini 
e coniugi, permetteranno ai partecipanti di acquisire 
una maggiore sensibilità nella gestione delle diffi-
coltà che si possono incontrare nel riconsiderare e 
riorganizzare lo sviluppo della trama relazionale con 
la persona deceduta, così come nell'utilizzare le tecni-
che utili per portare avanti il processo terapeutico.  
In particolare saranno presentati e messi in pratica 
metodi creativi, narrativi, emotion-focused e operativi 
per “reintrodurre” la persona deceduta all’interno del 
mondo sociale e psicologico del cliente e per lavorare 
con le sensazioni di colpa, rabbia e abbandono inne-
scati dall’evento della morte e collegati con le prece-
denti esperienze di vita che l’hanno preceduta.  
Ai partecipanti verranno forniti diversi strumenti utili 
per “ri-accedere a” e rivedere i “dialoghi congelati” 
con la persona deceduta che ostacolano un adatta-
mento alla perdita. 
 
Obiettivi didattici: 
 

• Presentare due procedure per individuare ciò 
che ostacola l’accettazione della perdita e 
che può derivare dal permanere di “lealtà 
invisibili” verso la persona amata. 

• Mettere in pratica due tecniche per consoli-
dare un legame costruttivo con la persona 
deceduta man mano che il cliente procede 
verso un futuro cambiato. 

• Mettere in scena dialoghi immaginativi tra il 
cliente e la persona deceduta per riaffermare 
l’amore, risolvere i conflitti e le delusioni 
residue. 

 
Siti web: 

www.sitcc.it 
www.aippc.it 

www.aippc.it/costruttivismi/ 
www.cesipc.it 


