
Modalità di iscrizione
- Euro 160,00  esterni
- Euro 130,00  allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R.
- Euro 100,00 ex-allievi dell’Accademia non R.I.P.Fa.
- Euro 80,00   studenti universitari 

Il pagamento dovrà essere effettuato:
[_] con BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a: 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.
Banca Popolare di Lodi, Gruppo Banco Popolare
c/c n. 000000107936 ABI: 05164  CAB: 03206 CIN: B
IBAN: IT96B0516403206000000107936
causale: iscrizione al XXXII Convegno di Studio A .P.F.

[_] con CARTA DI CREDITO
Visa [_][_][_][_] [_][_][_][_] [_][_][_][_] [_][_][_][_]
American Express [_][_][_][_] [_][_][_][_][_][_] [_][_][_][_][_]
Scadenza [_][_] / [_][_]  Importo €__________________________
Codice di sicurezza CV2 [_][_][_]
Titolare_______________________________________________
Firma_________________________________________________

Si prega di compilare in tutte le sue voci il presente modulo e
reinviarlo, accludendo la scheda di iscrizione, a: 
Accademia di Psicoterapia della Famiglia
via Guattani, 15 - 00161 Roma - 
tel. 06 44233273 - fax. 06 4403299 
mariachiarapipino@accademiapsico.it
altrimenti l’iscrizione non verrà ritenuta valida

Non si accetteranno pagamenti in sede di Convegno

Relatori
Maurizio Andolfi Neuropsichiatra infantile, Professore ordinario
Facoltà di Psicologia Università La Sapienza di Roma, Direttore A.P.F. 
Vittorino Andreoli Già visiting Professor al Cornell Medical College di
New York e alla Harvard University, primario di psichiatria a Verona dal
1972, co-fondatore della Società Italiana di Psichiatria Biologica
Alfredo Canevaro Psichiatra, Psicoterapeuta, fondatore della Rivista
argentina Terapia Familiar, collabora con la Scuola di Mara Selvini
Palazzoli
Tonino Cantelmi Psichiatra, Psicoterapeuta, Professore di Psichiatria
all’Università Gregoriana di Roma
Vittorio Cigoli Professore ordinario di Psicologia Clinica,  Direttore
dell’Alta Scuola di Psicologia “A. Gemelli”, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano
Maria de Jesùs Fentanes Albuerne psicoterapeuta familiare,
Professore Università Autonoma di Tlaxcala, Messico, professore
aggiunto dell’A.P.F.
Vittorio Lingiardi Psichiatra, Psicoanalista, Professore straordinario
Facoltà di Psicologia Università La Sapienza di Roma
Camillo Loriedo Professore Associato di Psichiatria, Università di
Roma La Sapienza, Direttore Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale,
Roma
Stefania Martinelli Psicologa, Psicoterapeuta, staff clinico Accademia
della Famiglia ONLUS
Anna Mascellani Psicologa, Psicoterapeuta, professore a contratto
facoltà Psicologia 1 Università La Sapienza Roma
Alessandra Santona Psicologa, Psicoterapeuta, Ricercatore Università
degli Studi di Milano, Bicocca
Melania Scali Psicoterapeuta familiare, docente di Psicologia sociale e
giuridica - Università La Sapienzai di Roma
Chiara Simonelli Psicologa, Psicosessuologa, Professore Università La
Sapienza di Roma dipartimento di Psicologia Clinica
Margherita Spagnuolo Lobb Co-direttore dell’Istituto Gestalt
H.C.C., Didatta internazionale di Psicoterapia della Gestalt, Direttore
delle riviste “Quaderni di Gestalt” e “Studies in Gestalt Therapy
Dialogical Bridges”
Roberto Volpi Statistico, ha progettato il Centro Nazionale di 
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza del ministero del
Welfare presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze
Giulio Cesare Zavattini Psicologo, è Professore Ordinario di
'Psicodinamica della coppia con elementi di psicoterapia' e di
'Psicopatologia dell'adolescenza', presso La Sapienza, Università di
Roma

Auditorium del Seraphicum
Via del Serafico 1 - Roma

Accreditamento ECM richiesto

La transizione da figli a fra
Crisi e trasformazione 

della coppia
Modelli terapeutici a confronto

XXXII Convegno di Studio
7 e 8 novembre 2008

SCHEDA DI ISCRIZIONE XXXII CONVEGNO DI STUDIO A.P.F.
Roma, 7 e 8 novembre 2008

Cognome ___________________ Nome____________________

Indirizzo ______________________________________________

Cap _________ Città _________________________Prov. ______

Cod. Fiscale ___________________________________________

Tel./Cell. _________________ E-mail ______________________

Professione_____________________________________________

Modalità di pagamento__________________________________

Richiesta crediti ECM:      Psicologo 

Medico     

Data ____________ Firma_______________________________



Obiettivi del Convegno
Questo Convegno intende riflettere sulle profonde trasformazioni del 
funzionamento della coppia nella società odierna e su come questi 
mutamenti incidano sul concetto stesso  di famiglia. Nella realtà attuale
l'elevato numero di disgregazioni familiari si può imputare a un 
frequente e precoce logoramento del legame di coppia, come se fosse 
diventato molto difficile mantenere e rinnovare quel patto coniugale, su
cui si regge l'impalcatura della famiglia.
Da queste premesse e da altri fenomeni sociali, come l’aumento della 
sterilità da un lato e la presenza di tante culture di immigrazione in Italia
scaturisce l'aumento di nuove dimensioni di coppia.
Obiettivo di questo incontro di studio è innanzitutto quello di riflettere sui
tempi della coppia, sulle sue trasformazioni e su problematiche speciali
che si possono presentare nella dinamica della coppia, come la 
depressione in un partner o la presenza di comportamenti violenti nella
relazione coniugale; nella seconda parte del convegno si metteranno a 
confronto diversi modelli di psicoterapia di coppia, da quello 
psico-analitico, al modello sistemico-relazionale per passare alla 
prospettiva gestaltica.
Professori universitari, studiosi e psicoterapeuti illustri della famiglia 
porteranno i dati delle proprie esperienze di lavoro clinico e di ricerca
intorno al pianeta-coppia, così da aprire un dibattito su un tema così 
cruciale e fondante, come quello degli affetti in casa.
Circa 20 anni fa, l'Istituto di Terapia Familiare di Roma 
organizzava un Convegno internazionale ormai storico su “La coppia in
crisi” (da cui prendeva poi vita un volume classico La crisi della 
coppia): forse è arrivato il tempo di rivisitare le ragioni di questa crisi ed
anche di affrontare senza pregiudizio e con rinnovata curiosità i modi
nuovi  e variegati di fare coppia: dalle coppie ricostituite, a quelle senza età;
dalle coppie omosessuali a quelle di cultura mista fino ad interrogarsi sulla
difficoltà nella formazione stessa della coppia e la crescita significativa dei
single.

Venerdì 7 novembre 2008
9.00 - 10.30 Registrazione partecipanti
_____________________________________________________

10.30 - 11.00 Introduzione al Convegno
Maurizio Andolfi

_____________________________________________________

11.00 - 13.30 I Tavola Rotonda: 
I tempi della coppia

Vittorio Cigoli
Tempo che opprime, tempo che redime: la
coppia e l’eternità del legame
Maurizio Andolfi 
La coppia che scoppia: il terzo come 
minaccia alla stabilità coniugale
Vittorino Andreoli
La coppia senza età 

_____________________________________________________

13.30-15.00 Pausa pranzo
_____________________________________________________

15.00 - 18.00            II Tavola Rotonda: 
Le trasformazioni della coppia
Chair: Alessandra Salerno

Roberto Volpi
La difficoltà nella formazione della coppia:
la crescita dei single
Chiara Simonelli
Vaginismo o matrimonio bianco? Il 
modello integrato in Sessuologia Clinica 
Vittorio Lingiardi
Famiglie omosessuali e valore del 
riconoscimento sociale
Anna Mascellani, Alessandra Santona
Il fattore di rischio nel ciclo di sviluppo 
della coppia mista 

Sabato 8 novembre 2008
9.30 - 13.30 III Tavola Rotonda:

Problematiche speciali nella dinamica 
di coppia
Chair: Maria Luisa Campobasso

Tonino Cantelmi
La coppia fondamentalista 
Melania Scali
La violenza domestica nella coppia 
Camillo Loriedo
Il gigante addormentato: modelli 
relazionali e interventi terapeutici per la 
coppia con un partner depresso
Stefania Martinelli
Percorsi difficili per diventare genitori: 
poliabortività e fecondazione assistita
Maria de Jesùs Fentanes Albuerne
Il "machismo" nella relazione di coppia: 
uno sguardo transculturale

_____________________________________________________
13.30-15.00 Pausa pranzo
_____________________________________________________
15.00 - 17.30 IV Tavola Rotonda:

Modelli di intervento a confronto
Chair: Massimo Falcucci

Giulio Cesare Zavattini
Il senso del Noi: l'intersoggettività nella 
psicoterapia psicoanalitica di coppia
Alfredo Canevaro
La famiglia di origine come risorsa nella 
terapia di coppia 
Maurizio Andolfi
I bambini nella terapia di coppia
Margherita Spagnuolo Lobb
Sostenere l'intenzionalità di contatto per 
raggiungere "casa": una prospettiva 
gestaltica sulla psicoterapia di coppia

Come raggiungere l'Auditorium del Seraphicum: 
in auto: 
G.R.A. uscita 25 Laurentina - percorrere la Laurentina e, superato il
piazzale della Metro B (a destra), la prima traversa a destra è via del
Serafico.
con il trasporto pubblico:
l'Auditorium dista 5 minuti a piedi dalla Metro B (fermata Laurentina
- 30 minuti da Stazione Termini). All'uscita della Metro imboccare via
Laurentina (direzione Cristoforo Colombo). La prima traversa a
destra è via del Serafico.
La struttura non è munita di bar e servizi di ristorazione. 
Ottime caffetterie e Tavole calde nelle vicinanze: 
Via L. Lilio (100 mt, circa 5 minuti a piedi)
Via S. Martini (600 mt, circa 10 minuti a piedi) 

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. 31.12.1993 del M.U.R.S.T

Nel corso della tavola rotonda 
verranno consegnati 

i diplomi 
di specializzazione.


