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Negli ultimi anni, lo sviluppo di diversi approcci teorici e di ricerca 
ha avuto una rapida espansione e oggi la terapia di coppia sembra 
essere diventata il “pezzo forte” della psicoterapia: alcuni Autori 
(Gurman, Lebow & Snyder, ClinicaL Handbook of Couple Therapy, 
2015) prevedono che presto supererà le richieste di terapia 
individuale e familiare.
Questo fenomeno sembra essere legato alla crescente fragilità delle 
relazioni di coppia, dove il legame fondante tra i due partner sembra 
essere sempre più debole e provvisorio, con il risultato di crescenti 
e precoci disgregazioni familiari, con sofferenze individuali profonde, 
ricadute negative sui figli e costi sociali straordinari.
In questo Convegno vorremmo mettere a confronto modelli 
ed esperienze cliniche italiane e internazionali maturate all’interno 
di Università e di Scuole di Psicoterapia prestigiose sulla terapia 
di coppia, allo scopo di riconoscerne le differenze, come pure 
di apprezzarne i fattori comuni. I partecipanti potranno apprendere 
gli aspetti salienti dell’approccio cognitivo-comportamentale, di 
quello psicoanalitico, relazionale-simbolico, come pure di quello centrato 
sulle emozioni o di quello multigenerazionale centrato sulla famiglia.
Si parlerà di intimità e di identificazione proiettiva, di dissociazione 
nella relazione di coppia, di relazione amorosa e di relazione di 
appartenenza nella “casa-coppia”. Si parlerà di famiglie di origine, 
di figli e di sistema delle amicizie e sarà illustrato come utilizzarne 
le risorse nel corso del processo terapeutico di coppia. Verrà affrontato 
il tema del divorzio e dei suoi molteplici effetti: personali, interpersonali, 
generazionali e sociali, sia nella prospettiva terapeutica che in 
quella legale e del diritto di famiglia.



MAURIZIO ANDOLFI, neuropsichiatra infantile, direttore dell’Accademia 
di Psicoterapia della Famiglia (A.P.F.), Roma

ALFREDO CANEVARO, psichiatra, psicoterapeuta, docente Scuola 
di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli di Milano, Macerata

VITTORIO CIGOLI, professore emerito di psicologia clinica, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dirige la Scuola di Psicoterapia 
Integrata della Coop. Sanicare di Massa Marittima

MAURIZIO DODET, psichiatra e psicoterapeuta, Laboratorio 
di Psicologia Cognitiva Postrazionalista, Roma

ANNA MASCELLANI, psicologa, psicoterapeuta, vice direttore 
e didatta A.P.F., Roma

SILVIA MAZZONI, psicologa, psicoterapeuta, professore associato 
Sapienza Università di Roma, didatta A.P.F., Roma

ROBERT NEUBURGER, psichiatra, terapeuta di coppia e familiare, 
professore onorario di psicologia, Université Libre de Bruxelles 
(ULB), direttore del Centre d’Étude de la Famille, già presidente 
dell’Association Suisse de Thérapie Familiale, Ginevra

MARINA PETROLO, avvocato con principale esperienza nel diritto
di famiglia, fondatore e presidente dell’Istituto Italiano di Diritto 
Collaborativo e Negoziazione Assistita (IICL), componente 
dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Roma

KYRIAKI POLYCHRONI, psicologa, psicoterapeuta, formatore 
e supervisore presso l’Athenian Institute of Anthropos, membro 
fondatore dell’EFTA



ALESSANDRA SANTONA, psicologa, psicoterapeuta, didatta A.P.F., 
professore associato, Università degli Studi di Milano - Bicocca

GIULIO CESARE ZAVATTINI, professore ordinario di Psicopatologia 
delle Relazioni di Coppia e Genitoriali, Sapienza Università 
di Roma, psicoanalista SPI e IPA, Roma

09.00 - 10.30 / Registrazione partecipanti

10.30 - 11.00 / M. Andolfi - Introduzione

11.00 - 13.00 / Tavola Rotonda - Chair: Maurizio Andolfi
G.C. Zavattini - Cosa sempre ci manca? La dissociazione nelle 
relazioni di coppia  / M. Dodet - Costruzione dell’intimità e reciprocità 
emotiva: la Self Meaning Cognitive Psychotherapy applicata alla 
terapia di coppia

13.00 - 13.30 / Discussione coi partecipanti

13.30 - 15.00 / Pausa pranzo



15.00 - 19.00 / Tavola Rotonda - Chair: Alessandra Santona
R. Neuburger - Ci sono due tipi di amore nella coppia / M. Andolfi - 
I figli e gli amici: risorse straordinarie nello sviluppo della famiglia, 
assenti nella terapia di coppia

Pausa caffè

A. Canevaro - Tecniche esperienziali nella psicoterapia di coppia / 
A. Mascellani - Dall’intruso all’ospite: la famiglia d’origine in 
terapia di coppia

9.30 - 12.30 / Tavola Rotonda - Chair: Silvia Mazzoni
V. Cigoli - Il legame di coppia e il suo destino: il caso del divorzio / 
M. Petrolo - Non si può evitare che la gente divorzi ma si può 
cambiare il modo in cui lo fa / K. Polychroni - Ascoltare la musica 
della danza in una relazione amorosa tra adulti: l’attaccamento 
e la Terapia Focalizzata sulle Emozioni (EFT)

12.30 - 13.00 / Discussione coi partecipanti 

13.00 - 13.30 / M. Andolfi - Chiusura dei lavori



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 della 

Accademia non R.I.P.Fa. / Euro 80,00: studenti universitari (è richiesta una copia dell’ulti-
ma tassa pagata). Il pagamento dovrà essere effettuato con:

      BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a:

Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.
Banca Nazionale del Lavoro  / IBAN: IT20 J010 0503 2030 0000 0008 888
Causale: Iscrizione al 51° Convegno di studio A.P.F.

      CARTA DI CREDITO

Visa         Scadenza            /               
Importo € ____________________________________________  Codice di sicurezza CV2

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 ____________________________________________________________________

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

www.accademiapsico.it / info@accademiapsico.it

illustrazione: Marianna Del Muto / grafica: Andrea Scavone


