
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 XXXV° 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
Claudio Angelo 
Psichiatra, Psicoterapeuta familiare, Docente della Scuola di
Specializzazione dell�Accademia di Psicoterapia della Famiglia della
sede di Modena
Paolo Migone 
Condirettore della rivista Psicoterapia e Scienze Umane
(www.psicoterapiaescienzeumane.it)
Ruggero Piperno 
Primario a.r., Psichiatra, psicoterapeuta, didatta Accademia di
Psicoterapia della Famiglia responsabile progetti per la salute mentale
Opera Don Calabria, Roma
Corrado Pontalti 
già Professore di Psicoterapia, Scuola di Specializzazione in
Psichiatria, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; Past
President della C.O.I.R.A.G. (Confederazione delle Organizzazioni
Italiane per la Ricerca Analitica dei Gruppi), Attuale Presidente del
Laboratorio di Gruppoanalisi, Associazione confederata C.O.I.R.A.G.
Vittorio Gallese 
Professore Ordinario di Fisiologia presso il Dipartimento di
Neuroscienze della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Parma. Tra i suoi contributi principali vi è la scoperta,
assieme ai colleghi del gruppo di Parma, dei neuroni specchio (per cui ha
vinto il Premio Grawemeyer per la Psicologia per l'anno 2007), e l'ela-
borazione di un modello neuroscientifico dell'intersoggettività.
Daniel Stern
Professore Onorario di Psicologia all�Università di Ginevra,
Professore di Psichiatria presso il Medical Center della Cornell
University di New York. Fra i suoi lavori più noti Il mondo interpersonale
del bambino (Torino, 1987), Diario di un bambino (Milano, 1991), Dalle
cure materne all�interpretazione (Milano, 1992), Le interazioni madre-bambino
(Milano, 1998).

Chair

Umberta Telfener
Laureata in Psicologia e Filosofia, psicologa clinica, docente alla
Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute dell'Università di
Roma "La Sapienza", didatta del Centro Milanese di Terapia della
Famiglia.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE XXXV° CONVEGNO DI STUDIO A.P.F.
Roma, 04 e 05 giugno 2010

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
Obiettivo di questo Convegno di Studio è mettere a fuoco i nodi
problematici più attuali della psicoterapia e riflettere sulle prospettive del
pensiero sistemico-relazionale e dei suoi futuri ambiti di intervento.
Psichiatri, psicologi e psicoterapeuti di fama internazionale, provenienti da
matrici diverse (psicoanalitica, gruppoanalitica, relazionale-sistemica),
animeranno questo evento e risponderanno ad alcuni dei quesiti attuali,
posti loro da alcuni allievi, partendo dalla definizione stessa di psicotera-
pia (ancora piuttosto confusa e controversa), dei suoi limiti e dei suoi
nuovi ambiti di intervento di fronte a situazioni sociali assai variegate e
spesso drammatiche, che richiedono interventi specifici di natura psicoso-
ciale.

La presenza straordinaria di Vittorio Gallese, scopritore (insieme ai
colleghi del gruppo di Parma) dei neuroni specchio, ci porterà a riflettere su
un modello neuroscientifico dell�intersoggettività così che emozioni,
empatia e azione (concetti basilari della psicoterapia), possano essere
osservati e compresi implicitamente attraverso vari meccanismi di rispec-
chiamento presenti nel nostro cervello.

Daniel Stern, attraverso i suoi lavori apparsi nel volume �Il momento
presente�, ci propone una straordinaria riflessione sul mondo della
psicoterapia attraverso un vero capolavoro di analisi fenomenologica,
coerente con le evidenze empiriche fornite dagli studi in ambito evolutivo
e neurofisiologico.
Stern illustrerà ed esemplificherà i suoi studi sullo sviluppo dell�intersogget-
tività nella nuova famiglia, sulla conoscenza implicita e sul momento presente in psi-
coterapia.

Venerdì 04 giugno 2010
9.00 - 10.30 Registrazione partecipanti
_____________________________________________________

10.30 - 11.00 Introduzione al Convegno
Maurizio Andolfi

_____________________________________________________

11.00 - 13.30 Chair: Umberta Telfener

Maurizio Andolfi
Paolo Migone
Corrado Pontalti

La mission dello psicoterapeuta 
nella realtà sociale odierna
Dialogo a più voci

15.00 - 16.30 PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI

Vittorio Gallese
Emozioni ed empatia tra mente e cervello:
la simulazione incarnata

17,00 - 17,45 Ruggero Piperno
Miseria e nobiltà della psicoterapia

17.45 - 18.30 Claudio Angelo
Momenti di risonanza: il messaggio non
verbale come elemento trasformativo 

Sabato 05 giugno 2010
09.30 - 13,30 Special Guest

Daniel Stern

Lo sviluppo dell�intersoggettività 
nella nuova famiglia

Che cosa avviene quando due o più menti si incontrano in
un�esperienza condivisa?
In che modo ciascuno vive e ricorda ciò che accade �ora�?

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

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

Come raggiungere l'Auditorium del Seraficum: 
in auto 
G.R.A. uscita 26 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.

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

ANNUNCIO PRELIMINARE

XXXVI° Convegno di studio 

su

Traumi e resilienza familiare.
Come intervenire?

26 e 27 novembre 2010

Auditorium del Seraphicum
Via del Serafico, 1 - Roma -

 


