


Accademia di Psicoterapia della Famiglia
via A. Bosio 34 - 00161 - Roma

Il corso di psicologia relazionale ha come obiettivo quello di approfondire le tematiche 
relative al ciclo di sviluppo della famiglia e le sue diverse configurazioni secondo un approc-
cio sistemico-relazionale.
I partecipanti potranno apprendere gli elementi base dell’osservazione e della formulazione 
di domande relazionali da utilizzare nella comprensione e nell’intervento rispetto a proble-
matiche di coppia ed età evolutiva.  
Il corso si articola in approfondimenti teorici ed esperienze pratiche che prevedono la 
partecipazione attiva del gruppo ed è rivolto a laureandi e laureati in psicologia e medicina 
interessati ad approfondire lo studio della famiglia in una dimensione multigenerazionale. 

IL CORSO È CONDOTTO DA DOCENTI E TUTOR 
DELL’ ACCADEMIA E TRATTA LE SEGUENTI TEMATICHE

• Presentazione del corso
• La famiglia nel modello multigenerazionale
• Il ciclo vitale della famiglia
• Le nuove forme di famiglia
• La coppia tra crisi e cambiamenti
• Il bambino come risorsa intergenerazionale
• L’adolescente tra appartenenze e separazioni
• Metodologia e strumenti della psicologia relazionale
• La gestione del conflitto in un’ottica relazionale
• L’intervento sociale e il lavoro di rete secondo il modello relazionale

COSTO: € 450,00 per chi acquista il corso in un’unica soluzione sul nostro sito web.
  € 500,00 per chi acquista il corso a rate - solo con bonifico bancario - 
 (€ 50,00 al momento dell’iscrizione e restanti 5 rate da € 90,00) 

Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti 

PSICOLOGIA RELAZIONALE DELLA FAMIGLIA



PROGRAMMA 
17 gennaio / 16 maggio 2023
9 incontri a cadenza quindicinale della durata di 3 ore ciascuno
Ore 10,00 – 13.00

17 gennaio
Presentazione del corso (Francesca Ferraguzzi)
La famiglia nel modello multigenerazionale (Ruggiero Daniele Russo) 

31 gennaio
Il ciclo vitale della famiglia (Ruggiero Daniele Russo) 

14 febbraio
Le nuove forme di famiglia (Elena Piccini)

28 febbraio   
La coppia tra crisi e cambiamenti (Elena Piccini) 

14 marzo
Il bambino come risorsa intergenerazionale (Ruggiero Daniele Russo)

28 marzo 
L’adolescente tra appartenenze e separazioni (Elena Piccini e Vito Sugamele)

18 aprile
Metodologia e strumenti della psicologia relazionale (Elena Piccini e Vito Sugamele)

2 maggio
La gestione del conflitto in un’ottica relazionale (Vito Sugamele)

16 maggio
L’intervento sociale e il lavoro di rete secondo il modello relazionale (Vito Sugamele)

Per maggiori info: Tel. +39 06 44 233 273 / +39 06 44 233 030 / Fax +39 06 44 03 299
www.accademiapsico.it / mariachiarapipino@accademiapsico.it


