
I Convegni dell’Accademia 

 

XXII Convegno di Studio 
La sofferenza in psicoterapia  

7 - 8 novembre 2003 
Centro Congressi - Università Cattolica del S. Cuore 

L.go F. Vito, 1 - Roma 

7 novembre  
Dialogo clinico con  

F. Roustang e M. Andolfi 
- 

8 novembre 
Relazione plenaria di F. Roustang 

- 
Tavola rotonda  

Chair: M. Bellaterra 
Relatori: R. Piperno, E. Romano, M. Zappella 

 
 

XXIII Convegno di Studio 
Appartenenza e dipendenza 
25 - 26 - 27 giugno 2004 

Hotel Bramante – Todi (PG) 
 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
 € 155.00 - esterni 
 € 130.00 - allievi A.P.F. e scuole riconosciute 
dal M.U.R.S.T. 
 € 78.00 - studenti universitari  ed ex-alunni 
dell’Accademia non iscritti alla R.I.P.FA. 
 
L'iscrizione può essere effettuata 
ESCLUSIVAMENTE tramite: 
 versamento presso la Banca Popolare di Lodi 

Ag. Roma 6, P.zza Bologna sul c/c bancario n. 
315/80 intestato all'Accademia di Psicoterapia 
della Famiglia, ABI 5164, CAB 3206. E' necessario 
specificare nella causale: Iscrizione al XXI 
Convegno di Studio dell'A.P.F.; 

 non si accetteranno pagamenti in sede di 
convegno. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla 
segreteria dell’Accademia in Via Guattani, 15 - 
Roma dalle 9.30 alle  18.00, dal lunedì al venerdì. 
Tel. 06/44233273 - 44233030, fax. 06/4403299. 
E.mail accademia.pf@libero.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  
XXI CONVEGNO DI STUDIO A.P.F. 

Roma 23-24 maggio 2003 
Cognome______________Nome_______________ 
Indirizzo___________________________________ 
Città__________________________ 
Prov.________ 
Pref._______ Tel.____________________________ 
Cod. Fiscale ________________________________ 
Modalità di pagamento ______________________ 
Data _____________ Firma ___________________ 

 

 

Accademia di Psicoterapia della Famiglia 

organizza 

XXI Convegno di Studio  
 

Teoria 
dell’attaccamento e 
scelte terapeutiche 

23 - 24 maggio 2003 

 

 

Centro Congressi 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

L.go F. Vito, 1 - Roma 

 
 
 

Accreditamento E.C.M. richiesto 
 
 



 

Venerdì 23 maggio 

Centro Congressi 

9.00-10.00 Registrazione partecipanti 

10.00-10.30 Introduzione al Convegno, 

M. Andolfi – C. Angelo 

10.30 – 18.00 

Giornata di studio  
con Patricia Crittenden 

traduzione e co-conduzione di Andrea Landini 
 

La valutazione dell’attaccamento e la 
progettazione degli interventi psicoterapeutici 

 
Nella giornata di studio verranno esposte le idee 
sulle metodologie di valutazione degli stili di 
attaccamento alle diverse età (interazione adulti-
bambini dalla nascita ai 3 anni con il CARE-Index, 
stile di attaccamento da un anno all'età prescolare 
con la Strange Situation, configurazioni di 
attaccamento sondate attraverso il linguaggio 
parlato in età scolare e in età adolescenziale/adulta) 
e verranno illustrate le implicazioni funzionali delle 
valutazioni suddette, e il modo in cui queste 
implicazioni possono essere utilizzate al momento 
della pianificazione e costruzione degli interventi 
terapeutici. 
 
 
 
 

 

Sabato 24 maggio 

Aula Gemelli – Ist. Biologici 

 
9.30-13.30 Tavola rotonda 

Implicazioni terapeutiche e teoria 
d’attaccamento 

 
Chairwoman: G. Attili 

Relatori: 

C. Angelo – Legami di attaccamento nei disturbi 

del comportamento alimentare 

M. Malacrea – La terapia nell’abuso all’infanzia 

A. Landini – Adult Attachment Interview, 
sistemi di memoria e configurazioni di 
funzionamento individuale: indicazioni per le 
scelte terapeutiche 
 

Discussione con i partecipanti, i relatori e 

Patricia Crittenden. 
 

 

 
Per gli allievi dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia il convegno è 

parte integrante del programma didattico del Corso di  Specializzazione in 

psicoterapia sistemico-relazionale riconosciuto con D.M. del 31.12.1993 del 

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica  

 

 

Relatori 

 

-Patricia Crittenden, Ph.D. in Psicologia dello sviluppo 
sotto la guida di Mary Ainsworth. Ha applicato la teoria 
dell’attaccamento  e le sue implicazioni riguardanti 
l’osservazione e la diagnosi funzionale a situazioni di 
maltrattamento dei minori (in qualità di direttore del 
Child Protection Team dell’Università di Miami). Ha 
sviluppato diversi strumenti di osservazione del 
comportamento non verbale e di valutazione della qualità 
di attaccamento, tra i quali il Care-Index (indice di 
valutazione dell’interazione tra adulti e bambini dalla 
nascita ai 2 anni), il Preschool Assessment of Attachment 
(un sistema di classificazione della qualità di 
attaccamento per bambini in età prescolare) e la versione 
dinamico-maturativa della Adult Attachment Interview. 
Ha perseguito, nell’ambito definito dalla teoria 
dell’attaccamento, l’obiettivo di applicare la teoria e gli 
strumenti di ricerca da essa derivati alle situazioni ad alto 
rischio di psicopatologia e di disfunzione familiare. Ha 
pubblicato in lingua italiana Nuove prospettive 
sull’attaccamento (Cortina, 1994); Pericolo, sviluppo e 
adattamento (Cortina, 1997) e, più recentemente, 
Attaccamento in età adulta (Cortina, 1999). 
-Claudio Angelo, psichiatra, Ospedale Generale di Bolzano, 
didatta dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia, co-
autore di La terapia narrata dalle famiglie (Cortina ed., 
2001). 
-Andrea Landini, neuropsichiatra infantile, ha tradotto i 
tre volumi pubblicati in italiano da Patricia Crittenden e 
dal 1990 collabora con lei nei suoi corsi di formazione e 
nei seminari. 
-Marinella Malacrea, neuropsichiatra infantile, terapeuta 
familiare, autrice di Trauma e riparazione (Cortina ed., 
1998) e co-autrice di Segreti di famiglia (Cortina ed., 1990) 
e Bambini abusati (Cortina ed., 2002). 

 


