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MODALITà ISCRIZ
PROGRAMMAPROGRAMMA

          Questo Convegno di studio intende esplorare la dinamica relazionale esistente tra padre, madre e figlio, 
a cominciare dal passaggio fondamentale che la diade (la coppia) deve affrontare per la  costituzione del 
triangolo primario, struttura affettiva essenziale nella crescita sana di un bambino, come di un’intera famiglia.

Verranno studiati i tre vertici di questo triangolo, così da scoprire le strategie affettive per raggiungere una 
co-genitorialità armonica e attingere alle risorse innate presenti nel bambino, se soltanto si è in grado di 
ascoltarne la voce e osservarne le incredibili espressioni non verbali.

Esperti internazionali di teoria dello sviluppo e terapeuti familiari di collaudata esperienza clinica 
presenteranno i loro lavori più recenti, così da comprendere le dinamiche relazionali che spezzano il 
triangolo primario e le modalità più efficaci per ripararlo.

Si parlerà di come ingaggiare il padre nella terapia familiare e aiutare le madri ad affrontare il tema dei loro 
molteplici ruoli, così da modificare gli equilibri sbilanciati madre/padre nella cura dei figli;  verrà poi 
illustrato come è possibile cambiare uomini fragili che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni 
affettive e, allo stesso tempo, come riparare la relazione con bambini vittime di abuso sessuale intrafamiliare.

Si affronteranno due tematiche esplosive rispetto alla capacità di tenuta del triangolo primario: l’autismo infantile 
e lo sviluppo atipico dell’identità di genere nei bambini e negli adolescenti. Verrà sottolineata l’importanza di una 
visione realmente sistemica di fronte a due vicende relazionali in cui, spesso, pregiudizio e chiusura finiscono per 
prevalere nell’ambito sociale e familiare, come pure all’interno del mondo degli esperti. 

Il Convegno si concluderà con un dibattito aperto sul rapporto fondamentale tra ricerca e interventi 
terapeutici in età evolutiva e, in particolare, sarà illustrato l’uso clinico del paradigma LTP (Lausanne 
Trilogue Play) con famiglie nelle quali il triangolo primario risulta fortemente danneggiato.    

OBIETTIVO

JUAN RODRÌGUEZ ABELLAN ° 

PROGRAMMA

SABATO 5 LUGLIO 2014

ZIA PETIVA ° Psicologa, 
VENERDÌ 4 LUGLIO 2014

VENERDÌ, 4 LUGLIO 2014
Registrazione partecipanti

Relazione introduttiva: Alla ricerca 
della triade perduta - M. Andolfi

I Tavola Rotonda

M. Albuerne de Fentanes

P. Rober ° Esitazioni e speranze: entrare 
in contatto con i bambini durante le 
sedute di terapia familiare

A. Mascellani ° Le donne in terapia: 
madri, mogli, figlie. Come affrontare il 
tema delle priorità?

M. Andolfi ° Scacco matto al re: un gioco 
da re-inventare per ritrovare il padre

Pausa pranzo

II Tavola Rotonda

A. D’Andrea

J. R. Abellan ° Terapia familiare, 
modelli psicoeducativi e neuroscienza 
nei disturbi autistici

09.00 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 13.30

Chair:

Relatori:

13.30 - 15.00

15.00 - 18.30

Chair:

Relatori:

P. Petiva e M. Spirito ° Trans 
connection: alla ricerca dell’identità perduta

G. Grifoni ° Uomini fragili, risposte 
violente. La sfida possibile del 
cambiamento degli uomini che agiscono 
comportamenti violenti nelle relazioni 
familiari
 

M.Scali ° Riparare la relazione con la 
vittima di abuso: la cura del bambino nei 
casi di incesto

Discussione con i partecipanti

III Tavola Rotonda

E. Fivaz-Depeursinge e S. Mazzoni ° 
Broken connections: il paradigma del 
Lausanne Trilogue Play (LTP) 
nell’assessment terapeutico

M. Andolfi e A. Santona

Discussione con i partecipanti

18.30 - 19.15

09.30 - 12.45

Discussant:

12.45 - 13.45

INFORMAZIONI GENERALI

          In sede Convegno è disponibile un servizio di 
ristorazione bar/gastronomia (e buffet solo su 
prenotazione info@piacentinicatering.it - 3383826958)

Per gli allievi dell'A.P.F. 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.I.U.R.

° Euro 160,00 esterni
° Euro 130,00 allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R.   
   (è richiesto il certificato di iscrizione alla Scuola per   
   l’anno in corso)
° Euro 100,00 ex-allievi dell’Accademia non R.I.P.Fa.
° Euro 80,00 studenti universitari (è richiesta copia   
   ultima tassa pagata)
Il pagamento dovrà essere effettuato con:
      BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a:
Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.
Banca Popolare di Novara 
IBAN: IT18B0503403232000000107936
causale: iscrizione al 42° Convegno di Studio A.P.F.
      CARTA DI CREDITO
Visa

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Scadenza            /            Importo €____________________
Codice di sicurezza 2
Titolare  __________________________________________
Firma     __________________________________________
Si prega di compilare in tutte le sue voci il presente modulo e 
rinviarlo, accludendo la scheda di iscrizione, a: 
info@accademiapsico.it altrimenti l’iscrizione non verrà 
ritenuta valida
Non si accetteranno pagamenti in sede di Convegno

Cognome ________________________________________ 
Nome _____________________________________________
Indirizzo _________________________________________
Cap _______ Città _______________________ Prov. ____
Cod. Fiscale _______________________________________
P. IVA ____________________________________________
Tel./Cell. __________________________________________
E-mail ____________________________________________
Professione _______________________________________
Modalità di pagamento ____________________________
Richiesta crediti ECM:
              Psicologo        Medico        Assistente sociale

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.196 del 30/06/03

Data ________  Firma ______________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE

La problematica del bullismo e della violenza virtuale più in generale è di sempre maggiore 
attualità nella nostra Società e coinvolge ragazzi in età adolescenziale, affiorando persino nelle 
Scuole Elementari. Si tratta di un fenomeno preoccupante che è cresciuto a macchia d’olio negli 
ultimi anni senza una sufficiente presa di coscienza della sua potenziale gravità sia in seno alle 
famiglie che nell’ambito scolastico. Sono ancora assai scarse le strategie di prevenzione del 
bullismo per genitori, insegnanti e operatori, come pure un contrasto efficace al cyberbullismo e 
ancor meno praticati sono gli interventi di psicoterapia di fronte al rischio crescente di  violenze e 
suicidi giovanili. Eppure i media ci inondano di episodi sempre più gravi di isolamento sociale e di 
rischio di vita per tanti giovani “massacrati” su social network e cellulari attraverso video e foto hard 
che ne mettono a nudo presunte stranezze o difetti fisici. 

L’Accademia di Psicoterapia della Famiglia dedica a questo tema il suo Convegno di Studio a cui è 
prevista la partecipazione di personalità italiane e straniere esperte sull’argomento, provenienti 
dal mondo della Scuola, come della Psichiatra e delle Scienze Psicologiche, per riflettere insieme 
su come affrontare questo fenomeno sociale in modo efficace, consolidando una conoscenza ancora 
scarsa sulla violenza virtuale e su cosa sono e come funzionano i social network. In senso più 
generale discuteremo sul  crescente gap generazionale e sulla distanza affettiva e tecnologica tra 
genitori smarriti e figli sempre più fragili, tanto dipendenti da Facebook e da relazioni online 
quanto preoccupati di affrontare il mondo reale.

     Obiettivo      Venerdì 21/11/14

     Sabato 22/11/14

• G. Montinari - Antisociali? Il significato    
     dei comportamenti antisociali in    
     adolescenza e l'intervento integrato

• C. Cimmino e G. Bettini - La lealtà di 
    una candidatura: bullo o malato? 
    Dalla valutazione per la diagnosi alla 
    valutazione per il trattamento

• 18.15 - 18.45 • Discussione con i partecipanti

• 09.30 - 12.45  • II Tavola Rotonda
     Chair: M. Andolfi

• H. Omer - La resistenza non violenta 
     e la violenza a scuola

• T. Tamura - La sindrome dell’allontana-  
     mento sociale e la famiglia giapponese

• 12.45 - 13.30 • Discussione con i partecipanti

• 13.30 • Chiusura lavori • M. Andolfi

 

• 09.00 - 10.30 • Registrazione partecipanti

• 10.30 - 11.00 • Relazione introduttiva
     M. Andolfi - Come riscoprire dipendenze 
     sane in età evolutiva

• 11.00 - 12.00 • Lectio magistralis
      V. Andreoli - Gli adolescenti: le nuove
     maschere della violenza

• 12.00 - 13.00 • Relazione
     M. Rusconi - Il concetto di 
     cittadinanza digitale

• 13.00 - 13.30 • Discussione con i partecipanti

13.30 - 15.00 • Pausa pranzo

• 15.00 - 18.15 • I  Tavola Rotonda
     Chair: A. Mascellani

• F. Tonioni - Ragazzi on line

16.15 - 16.45 • Pausa caffé

     Informazioni generali

     Modalità d’iscrizione
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