
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 XXXIV° 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 
info@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 1 università di Roma La Sapienza, Direttore Accademia di

Psicoterapia della Famiglia Roma

Luigi Baldascini responsabile servizio dell�ASL NAI �Trattamento del giova-

ne adulto�. Direttore Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli

Maria Adelaide Berardi Neurospichiatra infantile, Psicoterapeuta, didatta

Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Roma

Rodolfo de Bernart Direttore Istituto di Terapia Familiare di Firenze, docente

Scuola di Specializzazione in Psichiatria Universita' di Siena  

Anne Chouhy Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta familiare, didatta

Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Roma

Ivy Daure Psicologa, Ph.D in Psicologia, Docente Università di Bordeaux,

Formatrice all�IDES, Francia

Susy Campobasso Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta interventi sulla 

genitorialità, Napoli

Federico Cardinali Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore dell�Istituto di

Terapia Familiare di Ancona

Francisco Ferreira Psicologo, Psicoterapeuta, Portogallo

Daniela Giommi, Psicologa, Psicoterapeuta., didatta Istituto di Terapia

Familiare, Firenze

Russell Haber Ph.D., ABPP, Direttore del Counselling human development

Center, Università della South Caroline

Camillo Loriedo Professore Ordinario di Psichiatria, Università di Roma La

Sapienza, Direttore Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale, Roma

Giulia Mazzoni psicologa, cultrice della materia presso la cattedra di

Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari, allieva Accademia di

Psicoterapia della Famiglia, Roma

Felice Pannone psicoterapeuta, didatta Istituto di Psicoterapia Relazionale,

Napoli

Tiziana Piersanti Psicoterapeuta, Psicologa dirigente ASL Roma D, didatta

Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Roma

Ruggero Piperno Primario a.r., Psichiatra, psicoterapeuta, didatta Accademia

di Psicoterapia della Famiglia responsabile progetti per la salute mentale Opera

Don Calabria, Roma

Nicoletta Thermes Psicologa, Psicoterapeuta, dottore di ricerca in psicologia

clinica e dinamica dello sviluppo, Roma

Auditorium del Seraphicum
Via del Serafico 1 - Roma

Accreditamento ECM richiesto

La self-disclosure:
le emozioni del terapeuta familiare 

nella terapia e nella formazione

XXXIV° Convegno di Studio
13 e 14 novembre 2009

SCHEDA DI ISCRIZIONE XXXIV° CONVEGNO DI STUDIO A.P.F.
Roma, 13 e 14 novembre 2009

Cognome ___________________ Nome____________________

Indirizzo ______________________________________________

Cap _________ Città _________________________Prov. ______

Cod. Fiscale ___________________________________________

P. IVA__________________________________________________

Tel./Cell. _________________ E-mail ______________________

Professione_____________________________________________

Modalità di pagamento__________________________________

Richiesta crediti ECM:      Psicologo 

Medico     

Data ____________ Firma_______________________________



Obiettivi del Convegno
Nel 1992, a Sorrento, si svolgeva il primo convegno internazionale della
European Family Therapy Association (EFTA) su un tema vitale e 
controverso, il rapporto tra Sentimenti e Sistemi. Dopo più di trenta anni dal-
l'esordio delle teorie sistemiche si celebrava un rito importante: la re-intro-
duzione ufficiale dei sentimenti e degli affetti nel paradigma sistemico che
per lungo tempo aveva relegato l'individuo e la comprensione dei suoi
processi di sviluppo in una sorta di limbo culturale.
Molte cose sono cambiate da allora e oggigiorno nella formazione dei
terapeuti sistemici viene dato ampio risalto alle cosiddette risonanze
affettive degli allievi, sia nella rivisitazione delle proprie appartenenze
familiari che nel lavoro terapeutico con le famiglie.
In realtà non esiste ancora un termine sistemico per descrivere quello nella
psicoanalisi viene chiamato controtransfert, ma è certo che nello scenario
terapeutico ci sono almeno due famiglie che interagiscono tra di loro, quel-
la che chiede l'intervento  e quella " interna" del terapeuta.
In realtà sappiamo bene che se l'interazione è buona e non ci sono
collusioni o confusioni di campo, la terapia decollerà e sarà soddisfacente
per i clienti come per i terapeuti. Al contrario potremo facilmente
trovarci di fronte ad impasse o drop-out precoci.
Un quesito che viene da porci è quello relativo all'uso terapeutico delle
nostre risonanze e reazioni emozionali e proprio di questo vuole occupar-
si questo convegno di studio.
Self-disclosure è un termine di difficile traduzione, come d'altro canto la
parola stessa controtransfert. La traduzione letterale sarebbe "svelamento
di sé" ed è stata utilizzata da alcuni importanti pionieri del movimento
familiare, come Virginia Satir e Carl Whitaker. Nel loro lavoro clinico ci
hanno mostrato come e quando utilizzare aspetti della propria esperienza
personale e familiare in modo attivo in seduta, così come associare
frammenti di storie terapeutiche pregresse al processo terapeutico in atto.
Attingendo a queste esperienze storiche e sicuramente "rivoluzionarie"
nella cultura terapeutica dell'epoca (basti pensare che allora si parlava di
System purists, di non contaminazione del campo di osservazione, di
messa tra parentesi dell'individuo e della sua storia), numerosi terapeuti
contemporanei fanno ampio uso della self-disclosure.
Inoltre verrà ampiamente illustrato come utilizzare il Sé e le emozioni del
terapeuta nella formazione personale e in supervisione.

Venerdì 13 novembre 2009
9.00 - 10.30 Registrazione partecipanti
_____________________________________________________

10.30 - 11.00 Introduzione al Convegno
Maurizio Andolfi

_____________________________________________________

11.00 - 13.30 I Tavola Rotonda
Chair: Marilia Bellaterra

Rodolfo de Bernart, Daniela Giommi
Come si diventa un terapeuta capace di 
lasciarsi accadere

Ruggero Piperno
La persona del terapeuta come elemento
di trasformazione

Maria Adelaide Berardi, Tiziana Piersanti
L�uso del sé nella formazione dell�identità 
del terapeuta

15.00 - 16.30  I Dialogo clinico

Maurizio Andolfi, Camillo Loriedo
La Self-disclosure in terapia familiare

17,00 - 18,30 II Tavola Rotonda
Chair: Alessandra Santona

Luigi Baldascini, Felice Pannone
Matrici familiari e mondo emozionale 
nella formazione del terapeuta sistemico

Anne Chouhy
Il processo di appropriazione della storia
familiare del terapeuta: le basi 
neurobiologiche dell�apprendimento 
emotivo e della differenziazione del Sé

Sabato 14 novembre 2009
09.30 - 10.15 Relazione 

Federico Cardinali
Accademia: c�era una volta Platone...
L�incontro del terapeuta con la filosofia 
di vita, propria e dei pazienti

10.15 - 11.45 II Dialogo Clinico
Chair: Alessandra Salerno

Maurizio Andolfi, Russell Haber
L�esperienza del terapeuta in seduta

12.15 - 13.30 Maurizio Andolfi, Russell Haber
Virginia Satir e Carl Whitaker: pionieri
nella self-disclosure

15.00 - 17.00  III Tavola Rotonda
Chair: Giovanni Blandino
Le emozioni del terapeuta familiare
nella clinica e nella formazione:
la voce degli allievi
Susy Campobasso,
Ivy Daure (Francia),
Giulia Mazzoni,
Nicoletta Thermes,
Francisco Ferreira (Portogallo)

11.45-12.15 Break

ATTENZIONE!
Per questo Convegno è disponibile un servizio di ristorazione:

lunch box completo di � 5,00 previa prenotazione all�atto 
della registrazione al Convegno.

16.30-17.00 Break

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

13.30-15.00 Pausa pranzo

13.30-15.00 Pausa pranzo


