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OBIETTIVI
Questo Convegno di studio si propone di mettere a fuoco le modalità in cui vengono 
vissute ed elaborate nel tempo le esperienze avverse della vita da singole persone, 
come da intere famiglie, in contesti sociali e culturali diversi. Proprio la rilevante 
difformità delle risposte alle avversità della vita ci permette di riflettere sui limiti della 
teoria del trauma che si fonda sul paradigma medico psichiatrico e sui suoi criteri 
diagnostici e classificatori. Ci sembra molto riduttivo proporre interventi volti a consi- 
derare coloro che hanno subìto eventi devastanti, come perdite improvvise, maltratta-
menti, fallimenti economici, persecuzioni politiche, solo come vittime impotenti segnate 
da possibili sintomatologie fisiche o relazionali. Ciò non vuol dire che le ferite, spesso 
profonde, non abbiano bisogno di cure per rimarginarsi. Quello su cui vogliamo 
riflettere in questo convegno è proprio su quali siano le cure da proporre per dare un 
valore esistenziale e propositivo al dolore e alla sofferenza, perché possano trasfor-
marsi in resilienza personale e forza collettiva; non ci potremo allora accontentare di 
medicine e tecniche volte a cancellare i ricordi traumatici. Semmai saranno proprio il 
racconto, dunque la “storia del trauma”, il valore dei sentimenti vissuti - di paura, vergo- 
gna, umiliazione - e l’ascolto collettivo delle strategie adottate per resistere all’impatto 
dell’evento a fornire le risorse da cui ripartire per ridare senso alla vita.   

I relatori invitati, provenienti dall’Italia, dal Canada e dalla Finlandia, presenteranno le 
proprie esperienze personali e professionali messe in campo per affrontare il tema del 
trauma: dalla violenza domestica all’oncologia, dalle neuroscienze ai fenomeni migratori 
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e alle scelte suicidarie di imprenditori sull’orlo del fallimento. L’obiettivo comune è quello 
di andare al di là di una visione congelata e monolitica del problema e “guardare oltre”, in 
una dimensione sociale e esistenziale delle avversità e dei possibili cambiamenti. 

All’interno del Convegno saranno celebrati i 40 anni di vita della rivista Terapia Familiare 
con la presentazione, da parte di autorevoli membri del Comitato di Redazione, del 
numero speciale “Alla ricerca del padre in famiglia e in terapia” e il ricordo di alcuni 
volumi storici della Rivista.

RELATORI
MAURIZIO ANDOLFI / Neuropsichiatra infantile, direttore dell’Accademia di Psicoterapia 
della Famiglia (A.P.F.) Roma • MARTINA ARDIZZI / Psicologa, assegnista di ricerca 
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma • LORENA CAVALIERI 
/ Psicologa, psicoterapeuta, direttore della Fondazione Silvano Andolfi, Roma • VITTORIO 
CIGOLI / Professore ordinario di psicologia clinica, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano • ANTONELLO D’ELIA / Psichiatra, psicoterapeuta, didatta A.P.F. Roma • 
RODOLFO DE BERNART / Psichiatra, psicoterapeuta, mediatore familiare, fondatore e 
direttore Istituto di Terapia Familiare, presidente EFTA (European Family Therapy 
Association), Firenze • VINCENZO DI NICOLA / Psichiatra, terapeuta, filosofo, docente 
Università di Montreal, Canada • EMILIA LAUGELLI / Psicologa, psicoterapeuta, 
responsabile U.O.D. ‘Psicologia Clinica Ospedaliera’, Ospedale ‘Alto Vicentino’ (Santorso), 
Azienda ULSS N.7 Pedemontana • SILVIA MAZZONI / Psicologa, psicoterapeuta, 
professore associato Sapienza Università di Roma, Didatta A.P.F. Roma • ALESSANDRA 
PAUNCZ / Psicologa, fondatrice e presidente del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di 
Firenze • CORRADO PONTALTI / Psichiatra, gruppoanalista, già primario del Servizio di 
Psicoterapia Familiare del Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del S. Cuore, Roma • 
GIUSEPPE RUGGIERO / Psichiatra, psicoterapeuta, direttore della Scuola di Specializ-
zazione I.Me.P.S., presidente FIAP, presidente AIMS, Napoli • FLORENCE SCHMITT / 
Psicoterapeuta familiare, Child Psychiatric Clinic, Università di Turku, didatta al Family 
Therapy Institute Familia, Finlandia • MICHELE ZAPPELLA / Neuropsichiatra infantile, 
docente Scuole di Specializzazione, Università di Siena
 



VENERDÌ 23 GIUGNO 2017
09.00 - 10.30 / Registrazione partecipanti
10.30 - 11.00 / Introduzione - M. ANDOLFI
11.00 - 13.30 / Tavola Rotonda - Chair: R. DE BERNART - Le esperienze avverse della vita 
come fondamenta dell’approccio esistenziale e culturale al trauma • V. DI NICOLA / F. 
SCHMITT / M. ANDOLFI 

13.30 - 15.00 / PAUSA PRANZO

15.00 - 16.30 / G. RUGGIERO - La musica del dolore - Corpo, malattia e famiglia / E. LAUGELLI 
- Il servizio ‘InOltre’ della Regione Veneto. Dal ‘trauma’ della crisi al cambiamento

16.30 - 17.00 / PAUSA CAFFÈ

17.00 - 19.15 / I 40 anni di Terapia Familiare
M. ANDOLFI - La storia della Rivista • C. PONTALTI / R. DE BERNART - Famiglia Individuo - 
Scelte cliniche • V. DI NICOLA - La terapia familiare in un contesto transculturale • M. 
ZAPPELLA / S. MAZZONI - L’infanzia negata - Il bambino in terapia familiare • V. CIGOLI / A. 
D’ELIA - Alla ricerca del padre in famiglia e in terapia

SABATO 24 GIUGNO 2017
09.30 - 12.30 / Tavola Rotonda - Chair: A. MASCELLANI - Tre voci al femminile sull’espe- 
rienza del trauma  • A. PAUNCZ - Esplorare territori diversi: trauma, violenza domestica 
e resilienza / L. CAVALIERI - Il trauma e i processi di migrazione / M. ARDIZZI - Maltratta-
mento precoce e meccanismi fisiologici dell’intersoggettività

12.30 - 13.00 / Discussione con i partecipanti e conclusione dei lavori - M. ANDOLFI

13.00 - 14.30  / PAUSA PRANZO

14.30 - 15.30 / Cerimonia della consegna dei diplomi di specializzazione della Sede di Roma



INFORMAZIONI GENERALI
In sede di convegno è disponibile un servizio di ristorazione bar/gastronomia (e buffet solo su 
prenotazione - info@piacentinicatering.it - 338 382 69 58). Per gli allievi dell’A.P.F. il Convegno è 
parte integrante del programma didattico del Corso di Specializzazione in psicoterapia relazionale 
- sistemico riconosciuto con D.M. 31.12.1993 del M.I.U.R.

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE
• Euro 160,00: esterni / • Euro 130,00: allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R. (è richiesto il certificato 
d’iscrizione alla Scuola per l’anno in corso) / • Euro 100,00: ex-allievi dell’Accademia non R.I.P.Fa. / 
• Euro 80,00: studenti universitari (è richiesta una copia dell’ultima tassa pagata). Il pagamento 
dovrà essere effettuato con:

       BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a: Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.
Banca Popolare AG. 29 di Roma  / IBAN: IT18B0503403232000000107936
Causale: Iscrizione al 48° Convegno di Studio A.P.F.

       CARTA DI CREDITO                  Visa            Mastercard

Numero          Scadenza              /               

Importo € ______________________________________  Codice di sicurezza 2

Titolare _______________________________________________________________________ 

Firma ______________________________________________________________________

Compilare in tutte le sue voci il presente modulo e rinviarlo, unitamente alla scheda d’iscrizione, 
a: info@accademiapsico.it altrimenti l’iscrizione non verrà ritenuta valida. Non si accetteranno 
pagamenti in sede di Convegno.

SCHEDA D’ ISCRIZIONE
Cognome ______________________________   Nome ______________________________
Indirizzo _________________________________________________   Cap _____________
Città ________________________  Prov. _____  P. IVA ______________________________
Cod. Fiscale __________________________________  Tel./Cell. ______________________
E-mail _______________________________  Professione ___________________________  
Modalità di pagamento ________________________________________________________

Richiesta crediti ECM:         Psicologo             Medico             Assistente sociale

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.196 del 30/06/03

Data _________________   Firma _______________________________________________



via antonio bosio 34, 00161 roma
tel. +39 06 44 233 273 / +39 06 44 233 030

fax +39 06 44 03 299 / info@accademiapsico.it
www.accademiapsico.it
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