
INFORMAZIONI ALBERGHIERE 
 
Hotel Bramante 
 
-½ pensione in camera doppia 
 £.110.000* 
-½ pensione  in camera tripla 
 £.95.000* 
-Cena del venerdì e del sabato 
 £.40.000* cad. 
 
Convento di Montesanto 
 
-Camera doppia con wc 
 £.40.000* 
-Camera doppia con wc in comune
 £.35.000* 
-Camera tripla con wc 
 £.35.000* 
-Camera tripla con wc in comune
 £.30.000* 
-Pasto    £.15.000* 
 
Europalace (4 stelle) 
 
-Camera e colazione in doppia 
 £.80.000* 
-Camera e colazione in tripla 
 £.70.000* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 £.250.000 
 £.150.000 - studenti universitari  
 £.150.000 - ex-allievi A.P.F. 
L'iscrizione può essere effettuata tramite: 
 assegno intestato all’A.P.F. S.r.l.; 
 versamento sul c/c postale n. 88448006 

intestato all'A. P. F., Via G. A. 
Guattani, 15 - 00161 Roma. E' 
necessario specificare nella causale: 
Iscrizione al XV Convegno di Studio 
dell'A.P.F.; 

 presso la segreteria dell'Accademia in 
Via Guattani, 15 -  Roma, dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, dal lunedì 
al venerdì; 

 non si accetteranno pagamenti in sede 
di convegno. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
segreteria dell’Accademia in Via 
Guattani, 15 - Roma. Tel. 06/44233273 - 
44233030, fax. 06/4403299. E.mail 
mc8539@mclink.it 
La scheda d'iscrizione deve essere rinviata 
o restituita, debitamente compilata, alla 
segreteria dell'Accademia, altrimenti 
l'iscrizione non verrà ritenuta valida. 
---------------------------------------------------- 

SCHEDA D'ISCRIZIONE  
XV CONVEGNO DI STUDIO A.P.F. 

Todi 23/24/25 giugno 2000 
Cognome______________Nome_____________ 
Indirizzo________________________________
Città__________________________ Prov._____ 
Pref._______ Tel._________________________ 
Cod. Fiscale _____________________________ 
Modalità di pagamento ____________________ 
Data _____________ Firma _________________ 
 

 

 
 

XV Convegno di Studio 

Accademia di Psicoterapia della Famiglia 

 

La famiglia di origine 
nella terapia 

familiare 
23-24-25 giugno2000 

 

Todi 

Hotel Bramante 

Convento di Montesanto 

 



 

Venerdì 23 giugno 
 
9.00-11.00 Registrazione partecipanti 

11.00 Introduzione al Convegno, M. Andolfi  

11.00-11.30 Relazione principale G. 
Attili - La triade come contesto di protezione 
nello sviluppo del bambino 

11.30-13.30 1a Plenaria - Quando il 
bambino è il problema. Implicazioni 
familiari e terapeutiche. 
CHAIRMAN:  M. Andolfi 

RELATORI: 

-A. d’Elia, M. Galliano, R. Gardenghi, P. Petiva - 
La negazione dell’infanzia in terapia e nel 
processo formativo 

-M. Casini e A. Ulliana – Il bambino invisibile 

-A. D’Andrea - Martina e il costruttore di 
ponti. Risonanze tra il bambino adottato e la 
terapia familiare. 
13.30-15.00 Intervallo 

15.00-16.45 2° plenaria –La famiglie 
d’origine nella formazione … e poi nella 
terapia? 
CHAIRMAN  G. Fioravanti 

RELATORI: 

-F. Pannone – I copioni familiari nella 
formazione e nella terapia 

-A. Chouhy – Dalla clinica al genogramma, dal 
genogramma alla clinica: riflessioni sulla 
supervisione indiretta. 

-F. Cardinali e G. Guidi – Interazioni tra 
Famiglia d’origine e Gruppo di formazione nel 
percorso formativo di un terapeuta familiare 

 
 

-P. D’Atena, S. Mignani e A. d’Elia – Padri di 
famiglia: ruolo e funzione paterna nella clinica 
e nella biografia del terapeuta 

17.45-19.30 Workshop paralleli1 

Sabato 24 giugno 
9.30-13.30 3a Plenaria - Quando 
l’adolescente è il problema. Implicazioni 
familiari e terapeutiche 
CHAIRWOMAN: M. Caltabiano 

RELATORI: 

-T. Piersanti e J. Berardi – Gli svincoli non 
finiscono mai 

-M. Andolfi – I nuovi Peter Pan: il ritiro nella 
famiglia come paura del mondo esterno. 

-L. Ferraris L’uso di sostanze come 
cristallizzazione del percorso evolutivo della 
famiglia. Le ricadute istituzionali. 

-C. Angelo – Il paziente borderline: ovvero 
Amleto in famiglia 
 15.00 intervallo 

15.00-17.30 Workshop paralleli2 
20.30  Cena di gala … a sorpresa e 
consegna dei primi diplomi di 
specializzazione in psicoterapia 
dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia. 

Domenica 25 giugno 
9.30 – 13.30 4° Plenaria – Quando la 
coppia è il problema. Implicazioni familiari 
e terapeutiche 

Relazione principale V. Cigoli - L’incontro 
con la coppia, quali emozioni nel terapeuta? 

CHAIRMAN:  V. Cigoli 

RELATORI: 

-M. Andolfi – Intrecci di coppia in terapia 
-P. Guelfi – Gli aspetti terapeutici della coppia 
nel matrimonio e nella formazione 

-L. Baldascini – Essere soli in coppia 

-M. Campobasso - Dai bi-sogni ai sogni: percorsi 
trasformativi della relazione di coppia 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

VENERDI’ 23 GIUGNO 

Workshop paralleli1 

Sala A 
CHAIRWOMAN M. Campobasso 

-Ex-allievi,, Roma - Risonanze e contagio 
emotivo di un processo terapeutico 

-Ex-allievi,, Napoli: 

F. Di Stefano - Sulla sogliadell’intimità 

A. Falciatore - Conoscere se stesso per sposare 
l’altro? 

A. Paliotti - Un bagno di giovinezza 

-Training 4° anno (Bellaterra-Berardi), Roma Il 
terapeuta che cura la famiglia oppure la 
famiglia che cura il terapeuta? 

-Training 5°anno, Torino Dalla crisalide alla 
crisi: effetti collaterali della formazione 

Sala B 
CHAIRWOMAN P. Forghieri 

-Training 1° anno (Forghieri), Roma - Bambini 
contesi 

-Training 1° anno, Ancona – Inizia la 
formazione: l’impatto con la [propria] famiglia 
d’origine 

-Training 2° anno, Ancona – La famiglia 
d’origine che non c’è … nella mente 
dell’operatore: esperienze a confronto 



-Training 1° anno, Napoli – Ecce gruppo 
(VIDEO) 

-Training 2° anno, Napoli Viaggio di ritorno: il 
mito di Ulisse (VIDEO) 

Sala C 
CHAIRWOMAN T. Piersanti 

-Training 4°anno (Andolfi-Piersanti), Roma 
Indovina chi viene in terapia? 

-Training 3°anno, Napoli Il gioco degli specchi: 
diversità, stili di personalità e integrazione 
gruppale 

-Training 4° anno, Ancona – La relazione 
terapeutica: un incontro tra famiglie 
d’origine? 

- Training 4° anno, Napoli – Il ciclo vitale del 
gruppo 

SABATO 24 GIUGNO 

Workshop paralleli2 

Sala A 
CHAIRMAN T. D’Andrea 

-B. Randa, E. Chenu, E. Ricci, Roma - 
L’handicap professionale del terapeuta visto 
da diverse prospettive culturali 

- Fondazione S. Andolfi, Roma: S. Carrozzi, L. 
Cavalieri, M. Falcucci, E. Josi, F. Sciamplicotti, 
M. Velletrani – L’incontro con le famiglie 
straniere 

-1° gruppo Master, Ancona: 

E. Fuzzi, A. Marsili - La famiglia d’origine in 
terapia: tra realtà e mondo interno 

-Ex-allievi, Ancona: 

L. Barbaro, M. Core, G. Sospetti – La famiglia 
d’origine come risorsa nel progetto 
terapeutico della Comunità residenziale per 
tossicodipendenti 

 
Sala B 
CHAIRMAN F. Pannone 

-Gruppo Palermo: 

R. Maltese  Dal noi all’Io: dal C.P.R. di Palermo 
al training di Roma, esperienze formative e 
professionali 

-Ex-allievi, Napoli: 

R. Petrotta Il genogramma: diventare grandi 
attraverso la famiglia 

G. Simeone Alla ricerca del Fanà 

C. Roncon Il viaggio dell’uovo vagabondo 

-Training 3° anno, Ancona – La famiglia 
d’origine: un pianeta da scoprire (=da salvare) 

-C. Calcagni, C. Truppi, E. Pace, Teramo - La 
generatività del contesto di apprendimento, 
fra relazionale e interpersonale 

-C. Calcagni, A. Di Pietro, Teramo - Come la 
famiglia genera un terapeuta 

Sala C 
CHAIRMAN M. Galliano 

-Training 2° anno (Berardi-Fioravanti), Roma - 
Tra Scilla Cariddi, famiglie d’origine a 
confronto 

-Training 3° anno, Torino – Eravamo portatori 
sani di genogramma 

-2° gruppo Master-, Ancona: 

M. Borri, A. Natalini – La famiglia d’origine: 
immagini ed emozioni (VIDEO) 

-Training 4° anno, Napoli - Il ciclo vitale del 
gruppo (VIDEO) 

-Ex-allievi, Teramo: 

V. Marcozzi - La famiglia d’origine: dai nodi 
della formazione a quelli della terapia 


