
Cena di gala con intrattenimento musicale

Venerdì 25 giugno ore 21,00  presso l'Hotel Bramante

Menu

Modalità di prenotazione

Filetto di Tacchinella affumicato ai legni di

palissandro su letto di radicchio ed aceto balsamico

Gnocchi di patate di Colfiorito con crema di

pomodoro e basilico

Farfalline di Campofilume alla norcina

Controfiletto di cinta senese alle erbette del Monte

Martano

Patate arrostite al timo selvatico

Bavarese alle nocciole delle langhe

€ 35,00 a persona all

included

Le prenotazioni per la cena di gala vanno inviate
all'Hotel Bramante entro e non oltre il 1° Giugno,
indicando numero delle persone e modalità di
pagamento

Hotel Bramante
Via Orvietana 48
06059 Todi (PG)
tel. 075. 8948381 fax 075. 8948074

Quote di partecipazione

- € 155,00  esterni
- € 130.00 allievi 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 va effettuata esclusivamente tramite:

- versamento presso la Banca Popolare di Lodi Ag.
Roma 6, P.zza Bologna sul c/c bancario n.
000000031580 intestato all 'Accademia di
Psicoterapia della Famiglia,ABI 05164, CAB 03206,
CIN Q.

- non si accetteranno pagamenti in sede di convegno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria
dell'Accademia, Via Guattani, 15 - Roma, ore 9.30/
18.00, lun/ven, tel. 06/44233273, fax. 06/4403299,
e.mail

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
XXIII CONVEGNO DI STUDIO A.P.F.

Todi, 25/26/27 giugno 2004

Cognome___________Nome___________
Indirizzo_______________________Cap______
Città______________________ Prov._________
Tel.______________E.mail_________________
Cod.Fiscale______________________________
Modalità di pagamento ____________________
Data_________Firma ______________ ____

E' necessario specificare nella causale: iscrizione al
XXIII Convegno di Studio dell'A.P.F.;

jolandalamberti@accademiapsico.it

______
__
__
__
__

___
_ ____

Accademia di Psicoterapia della Famiglia
con il patrocinio

del Comune di Todi

organizza

XXIII Convegno di Studio

~

Teatro Comunale di Todi

Hotel Bramante

Via Mazzini 21 (ad. Piazza principale)

Via Orvietana 48

Accreditamento ECM richiesto

Famiglie e terapeuti

tra

appartenenze e dipendenze

25, 26, 27 giugno 2004



Sabato 26 giugno
Teatro Comunale di Todi (plenarie)

P. Guelfi

M. de Jesus Albuerne Fentanes

P. Petiva:

A. D'Andrea, M. Bellaterra:

S.
Consiglio

A. D'Elia, D. Ciaramita, C. Farris, F. Vacchiano

9,15/11,15

11,15/12,00 Break

12,00/13,45

(Messico):

14,00/15,30 Pausa pranzo

Durante l'intervallo (14,45/15,30) nel Teatro sarà
proiettato il documentario , di

, vincitore del premio Cipputi al Torino
Film Festival 2003.
La proiezione è resa possibile dalla cortesia
dell'Autore.

15,30/16,00

:

Workshop Paralleli presso Hotel
Bramante

II Tavola Rotonda

III Relazione tematica

Chair:

Separazione-appartenenza: dinamiche nella coppia
in terapia

La doppia appartenenza: il curante del
bambino ed il curante dell'adulto nella valutazione
della famiglia multiproblematica

Diversità nella
relazione adottiva

L'uomo flessibile

“Se mi fletto rischio di spezzarmi”: i rischi della
flessibilità nel lavoro dei futuri psicoterapeuti

Venerdì 25 giugno
Teatro Comunale di Todi (plenarie)

M. Andolfi:

T. Piersanti, I. Conte, A. Di Quirico, A. Panelli

L. Ferraris

G. Giusto, A. Parodi

M. A. Berardi

R. Piperno, A. D'Elia, B. di Porto

9,00/11,00 Registrazione partecipanti

11,00

11,30/12,15 Introduzione al Convegno

12,15/13,00

:

13,00/13,30 Dibattito con la sala

13,30/15,00 Pausa pranzo

15,00/17,00

:

:

:

17,00/17,30 Break

17,30/19,30

21,00 Cena di gala presso Hotel Bramante

/11,30 Saluti delleAutorità

I Relazione tematica

II Relazione tematica

I Tavola Rotonda

Workshop Paralleli presso Hotel
Bramante

Mutamenti familiari e nuovi assetti
intergenerazionali

Terapia in movimento: giochi di teatro, danza,
incontro come possibili luoghi della relazione

Chair:

Il distacco dalla comunità
terapeutica

“Sono nata per soffrire”. “Ti lascio la
mia gioia di vivere”. Due famiglie a confronto

Appartenenze
religiose e processi di trasformazione in terapia

16,00/18,00

:

:

:

:

18,00/19,00 Assemblea Rete Italiana di
Psicoterapeuti della Famiglia (R.I.P.Fa)

9,30/10,00

:

10,00/13,00

:

:

:

:

III Tavola Rotonda

IV Relazione Tematica

IVTavola Rotonda

Chair

La storia della mia famiglia
attraverso il lavoro dei genogrammi

Identità professionale e
appartenenze
multiple

Dall'aroma della Colombia ai
sapori dell'Italia

Culture, miti e religioni.
Ortodossi o eretici?

Chair:

Andar per scuole;
processi di crescita e differenziazione dell'A.P.F.

Ri-conoscersi:
appartenenza e cambiamento nella formazione e
nella
terapia

Appartenenza-individuazione:
struttura e organizzazione di una polarità
complementare

“Dietro lo specchio”. Riflessioni
sulla esperienza di partecipazione in-diretta e con
il gruppo alle sedute

M. Caltabiano

P. D'Atena

L. Baldascini

M. I. Gonzalez

F. Cardinali, G. Guidi

P. Petiva

P. Forghieri, C. Angelo

M. L. Campobasso, F. Pannone

A. Chouhy

R. Gardenghi

Domenica 27 giugno
Teatro Comunale di Todi



Sala B

Sala C

Sala D

Chair:

Il corpo come metafora
relazionale tra appartenenza e dipendenza

La (tossico)dipendenza
e i suoi sistemi

Il tempo e lo spazio
del tirocinio tra appartenenza e dipendenza

La bambina e
l'elefante. Come aiutare una famiglia a vivere la
dipendenza e a ritrovare ciascuno il proprio spazio
vitale

Chair:

E un gatto nero ci
attraversò la strada... storia di un gruppo tra
aspettative e perdite

Itaca, viaggio tra la
libertà e l'appartenenza

Risonanze:
dipendenze e appartenenze nel gruppo in
formazione

Senza titolo: per non
restare attaccati a un'idea

Chair:

Voci dalla
periferia

A chi rischiamo di
appartenere?

Miti e mandati nelle
famiglie del gruppo: appartenere o dipendere?

(Napoli):

(Napoli):

(Palermo):

(Ancona):

(Roma):

(Roma):

(Teramo):

(Napoli):

(Modena):

(Roma):

(Teramo):

G. Guidi

Training I anno

Training I anno

Training II anno

Training I anno

M. Falcucci

Training II anno

Training III anno

Training II anno

Training II anno

M.A. Berardi

Training II anno

Training II anno

Training I anno

Venerdì 25 giugno
17,30/19,30

Workshop paralleli - Hotel Bramante

R. Gardenghi

M. Campobasso

M. Bellaterra

SalaA

Sala B

Sala C

Chair:

Martino Cosimo (fu
Nicodemo): Riflessioni in... migrazione

La R.I.P.Fa.: una nuova forma di
dipendenza?

HIV: dal contagio alla
contaminazione

Chair:

L'appartenenza nelle famiglie
ricostituite

Codesto solo oggi
possiamo dirvi: ciò che non siamo, ciò che non
vogliamo (E. Montale). Quando il dovere di essere
figli impedisce di essere fratelli

Training ultimo atto:
dall'appartenenza alla separazione

Forme ed evoluzioni del sé tra
appartenenza e dipendenza: analisi e
rappresentazioni nel percorso di formazione

Chair:

Dalla sfida con la
morte alla vita

Togliamoci i guanti

:

:

:

(Palermo):

(Ancona):

(Napoli):

(Roma):

:

(Roma):

Fondazione Silvano Andolfi

R.I.P.Fa.

G. Bettini, M. Saija

A. Salerno

Training IV anno

Training IV anno

Ex allievi

S. Adducchio, A. D'Aurelio

Training IV anno

Training III anno

Training III anno

M. Scali

A. Bruatto, S. Salomone, M. Spirito

Ex allievi

A.  D'Andrea

Training IV anno

C. Cimmino, C. Djeddah

T. Bertola, F. Brizzo, B. Di Cursi, B. La Russa

Ex allievi

(Napoli):

(Ancona):

:

(Torino):

(Roma):

(Roma):

(Roma):

(Torino):

(Roma):

I racconti del
mercoledì: il cambiamento tra sogno e realtà

Lontano dal
Paradiso: quando la vita lega e la morte non
separa. Il difficile cammino di una famiglia
intrappolata tra fusione e rottura

Chair:

La relazione genitoriale in sistemi
familiari in crisi

Dalla comunità all'individuo: una supervisione ad
operatori di una comunità residenziale per minori

L'appartenenza tra vincoli e
svincoli: alla ricerca di un'identità professionale
nel processo di Forma-Azione

Chair:

Ciclo e riciclo
dell'appartenenza

Dipendenza e
contagio: il percorso di una coppia dalla fusione
verso la differenziazione

La dimensione etica nel lavoro clinico con
le famiglie

Gruppo, supervisione e terapia
familiare: separarsi e crescere nell'appartenenza

Sala D

Sala A

T. Piersanti

Sabato 26 giugno
9,15-11,15

Workshop paralleli - Hotel Bramante



XXIV Convegno di Studio

Ripensare l'anziano nei nuovi
contesti familiari

12-13 novembre 2004

Auditorium
Università Cattolica del Sacro Cuore

L.go F. Vito 1, Roma

Come arrivare a Todi

In auto

In treno

In autobus

Arrivando da Nord

Firenze-Perugia Perugia P.S.
P. S. Giovanni Giovanni - Todi

Ancona-Terni Roma-Terni Terni-Todi

8,09 10,24 10,43-11,19
11,00-13,20 11,54-12,30
12,09-14,18 14,30-15,09
14,09-16,20 15,22-15,57
16,09-18,23 18,20-18,58

7,07-9,23 8,14-9,25 9,36-10,19
7,55-10,33 9,38-10,32 11,21-12,03
11,10-13,21 11,38-12,29 12,55-13,41
13,55-16,29 12,14-13,22 13,31-14,14
15,10-17,24 14,14-15,21 14,30-15,10

16,14-17,23 16,40-17,18
17,40-18,32 17,32-18,16

18,56-19,39

Numero verde

s. Tiburtina / b. Cappuccini: 8,15-10,00
terminal C / p. di Porto: 16,30-19,30;

17,00-20,00

SulgaAutolinee 800099661

Roma Todi
Fiumicino Todi

Autostrada del Sole (A1), Firenze-Roma, uscita
Valdichiana, proseguire per Perugia-Terni (E45) uscita
Todi
Autostrada Adriatica (A14), uscita Cesena, proseguire
per Perugia-Todi (E45)

Autostrada del Sole (A1), Roma-Firenze, uscita Orte,
proseguire per Terni-Perugia-Cesena (E45), uscita Todi
Autostrada Adriatica (A14) uscita Pescara, proseguire
per L'Aquila (A25), poi per Rieti-Terni (E80) e sulla
E45 per Cesena, uscita Todi

Arrivando da Sud

Informazioni alberghiere
*

L'Hotel Bramante ( ) è la sede
organizzativa del Convegno.
Ricavato dalla ristrutturazione del Convento Santa
Margherita, fondato nel XII secolo, l'albergo conserva
le fondamentali strutture dell'epoca, valorizzate da un
arredamento raffinato, curato in ogni particolare.
Situato lungo le pendici del colle di Todi, e sovrastato
dall'imponente tempio rinascimentale del Bramante
intitolato a Santa Maria della Consolazione, l'albergo
dista circa 600 mt dal centro storico e 300 mt
dall'ascensore per il centro.

:

via Orvietana 48 - Todi

B/B in camera doppia uso singola € 100
B/B in camera doppia € 65 a persona
B/B in camera tripla € 50 a persona

Per scrivere a:
oppure al fax: 075

8948074, indicando: nome dell'Hotel, numero di notti,
tipo di stanza (singola, doppia, tripla), numero di carta
di credito.

.

Informazioni sui prezzi e modalità di prenotazione

Hotel Bramante 4 stelle

prenotazioni

Tariffe agevolate per i convegnisti

**

Le camere prenotate utilizzando recapiti
diversi da quelli indicati non usufruiranno delle tariffe
agevolate per il Convegno

I prezzi indicati sono da intendersi per persona, al giorno

Pernottamento e prima colazione

www.hotelbramante.it

convegnoaccademia@hotmail.com

*

**



AGRITURISMI LOW COST

-

(10 min. di auto da Todi)
Fraz. Canonica Voc. Casalsetta, 74 - Todi Tel 075
8947551
10 app.ti (da 4, 3, 2 posti): 40 € a persona con
colazione

( )
Voc. Piane 17, Pesciano Todi Tel 075 8947073
Loft o suite matrim.: 40 € a persona con colazione
(poss. terzo letto: + 25 €)
camera matrim.: 33 € a persona con colazione

(www.casaledeifrontini.it)
Fazione Frontignano 06059 Todi Tel 075 8852174
camera doppia: 31 € a persona con colazione
app.to: € 105 con colazione (prezzo da dividere per
occupanti, max 4)

(600 mt. da mura di Todi) (
)

Via Mezzepiagge 7 06059 Todi Tel 075 8948234
camera doppia: 28 € a persona con colazione

fuori dalla città di Todi

Borgo Bianchini

La Masale

Casale dei Frontini

Cerquaglia

N.B: i prezzi indicati in questa pagina non sono
soggetti ad agevolazioni.

Le prenotazioni vanno effettuate direttamente,

utilizzando i recapiti indicati.

www.lamasale.it

www.agri-
cerquaglia.it

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALBERGHIERE
*

Tariffe agevolate per i convegnisti

- nella città di Todi

Hotel Europalace 4 stelle

Casa per Ferie Crispolti

Hotel Villa Luisa 3 stelle

Hotel delle Terme San Faustino

Holiday Hill Hotel 3 stelle

Hotel Tuder 3 stelle

Hotel Fonte Cesia 4 stelle

Modalità di prenotazione

B/B singola € 55 - doppia € 42 - tripla € 35

B/B singola € 37 - doppia € 29

B/B Singola € 75 - doppia € 50 - tripla € 44

B/B Singola € 47 - doppia € 34

B/B Singola € 46 - doppia € 33

B/B Singola € 45 doppia € 33, confort € 47 - tripla €
37

B/B Singola € 100 - doppia € 70 - tripla € 57

Per prenotazioni scrivere a:
oppure al fax:

075 8948074, indicando:

. Le camere
prenotate utilizzando recapiti diversi da quelli
indicati non usufruiranno delle tariffe agevolate per il
Convegno.

Supplemento mezza pensione € 25

Supplemento mezza pensione € 20

Supplemento mezza pensione € 20 euro

Supplemento mezza pensione € 20

Supplemento mezza pensione € 25

nome dell'Hotel, numero di
notti, mezza pensione o B/B, tipo di stanza (singola,
doppia, tripla), numero di carta di credito

*  i prezzi indicati sono da intendersi per persona, al giorno,

per un trattamento di pernottamento e prima colazione

convegnoaccademia@hotmail.com


