
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 XXXVIII 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 rein-
viarlo, 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 La Sapienza di Roma, Direttore A.P.F. 

Claudio Angelo Psichiatra, Psicoterapeuta familiare, Docente della Scuola di
Specializzazione dell.Accademia di Psicoterapia della Famiglia della sede di
Modena

Marilia Bellaterra Psicologa, Psicoterapeuta Familiare, Didatta A.P.F., Roma,
Dipartimento Neurologia e Psichiatria, Università La Sapienza, Roma

Rodolfo de Bernart Direttore Istituto di Terapia Familiare di Firenze, docen-
te Scuola di Specializzazione in Psichiatria Universita' di Siena  

Gabriella Guidi psicologa, psicoterapeuta, didatta Istituto di Terapia
Familiare di Ancona

Camillo Loriedo Professore Associato di Psichiatria, Università di Roma La
Sapienza, Direttore Istituto Italiano Psicoterapia Relazionale, Roma

Luigi Onnis Professore di Psichiatria, Psicologia Clinica e Psicoterapia,
Università “La Sapienza”, Roma. Direttore Didattico I.E.F.Co.S., Roma,
Direttore I.E.F.Co.S.T.RE., Cagliari, Presidente Onorario EFTA

Mario Igor Reni Psicologo, Specializzando A.P.F., Roma, Collaboratore
Cattedra Psicologia Dinamica delle Relazioni Familiari, Università La
Sapienza, Roma 

Florence Schmitt Psicoterapeuta familiare alla Child Psychiatric Clinic,
Università di Turku, Didatta al Family Therapy Institute Familia, Finlandia

Michele Zappella Neuropsichiatra infantile, Psichiatra, Direttore della
Rivista Autismo e disturbi dello sviluppo

Chair
Paola Abbonda Psicologa, Analista del carattere, Psicoterapeuta familiare,
membro équipe Servizio di Counselling e Psicoterapia della coppia,
Accademia della Famiglia Onlus, Roma

Antonello D’Elia Psichiatra Servizi Salute Mentale Asl Roma D,
Psicoterapeuta, membro équipe Servizio di consulenza clinica per i lutti e le
perdite familiari, Accademia della Famiglia Onlus, Roma, Didatta A.P.F., Roma

Marta Paniccia Psicologa, Psicoterapeuta familiare, membro équipe Servizio
di consulenza clinica per i lutti e le perdite familiari, Accademia della Famiglia
Onlus, Roma

Auditorium del Seraphicum
Via del Serafico 1 - Roma

5 crediti ECM per psicologi

The Body Speaks

Il linguaggio del corpo 
nella psicoterapia familiare

XXXVIII Convegno di Studio
25 e 26 novembre 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE XXXVIII CONVEGNO DI STUDIO
A.P.F.               Roma, 25 e 26 novembre 2011

Cognome ___________________ Nome____________________

Indirizzo ______________________________________________

Cap _________ Città _________________________Prov. ______

Cod. Fiscale ___________________________________________

P. IVA__________________________________________________

Tel./Cell. _________________ E-mail ______________________

Professione_____________________________________________

Modalità di pagamento__________________________________
Richiesta crediti ECM:      Psicologo Medico     
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.196 del
30/06/03

Data ____________ Firma_______________________________



Obiettivi del Convegno
Questo Convegno intende mettere a fuoco il valore della comunicazione
non verbale nelle relazioni umane e più in particolare all'interno della 
psicoterapia.
Le teorie sistemiche hanno avuto il loro esordio alla fine degli anni '50 e
si sono sviluppate nella successiva decade attraverso la teoria, allora 
rivoluzionaria, del "doppio legame" con particolare riferimento alla
coerenza/incoerenza di messaggi verbali e non verbali e all'osservazione

delle interazioni familiari all'interno del contesto. E' altrettanto vero che
nei suoi sviluppi successivi si è andata via via perdendo l'enfasi sulle
espressioni non verbali delle relazioni intrafamiliari e sul linguaggio del
corpo, che parla assai più di tante parole.
La conversazione terapeutica, le varie tecniche di costruzione di ipotesi e
domande circolari, quindi il predominio del linguaggio verbale, ha offu-
scato il valore dell'esperienza terapeutica fatta di movimento, di 
azione, di contatto fisico, ben rappresentata nelle “sculture familiari”, e
totalmente assente nella tradizione psicoanalitica.

In questo incontro studiosi e terapeuti di valore internazionale ci 
presenteranno le loro idee e le loro esperienze in varie situazioni del ciclo
vitale della famiglia e in ambiti di profonda sofferenza relazionale: dal
tempo magico della gravidanza, con il corpo della donna che ospita un
soggetto che ha bisogno di trovare cura e che offre cura, per poi 
passare al mondo dei bambini, dove linguaggio del corpo e contatto
fisico sono elementi fondamentali nelle relazioni con l'adulto, fino a trat-
tare i disturbi di conversione e il rifiuto del corpo nei gravi disordini
alimentari.
Alla fine ci interrogheremo su uno dei passaggi più duri dell'esistenza
umana, quello di "corpi morenti" di tanti giovani adulti e della possibilità
di favorire un colloquio con la vita attraverso i propri figli.

Venerdì 25 novembre 2011
9.00 - 10.30 Registrazione partecipanti
_____________________________________________________

10.30 - 11.30 Introduzione al Convegno
Maurizio Andolfi

_____________________________________________________
11.30 - 13.30 I Tavola Rotonda

Michele Zappella
Il linguaggio del corpo nel bambino con 
disturbi autistici: tra genetica e relazione

Camillo Loriedo
Il corpo invisibile del grande narratore. 
L’ipnosi nei disturbi di conversione

Video a cura di Maurizio Andolfi
Parole, parole, parole...
ma è il corpo che parla!

_____________________________________________________

13.30-15.00 Pausa pranzo
_____________________________________________________

15.00 - 15.30 I Relazione
Claudio Angelo
Albert Scheflen, la complessità e il sorriso 
della Gioconda

15.30 - 18.30             II Tavola Rotonda
Chair: Paola Abbonda

Rodolfo de Bernart
Il corpo: lo spazio dentro, fuori e tra

Luigi Onnis
Il linguaggio del corpo in terapia, 
un approccio sistemico ai 
disturbi psicosomatici

Marilia Bellaterra, Mario Igor Reni
32 Kg. 
L’anoressia come fattore di cambiamento
nella famiglia e nel terapeuta

Sabato 26 novembre 2011
9.30 - 10.30 II Relazione

Gabriella Guidi
In principio è l’incontro.
Il corpo della donna: la nuova casa 
del Signor 23 +23

10.30 - 12.30 III Relazione
Florence Schmitt
Un colloquio con la vita: 
genitori “morenti” e i loro figli
Discussant:
Antonello D’Elia, Marta Paniccia

__________________________________________________
12.30 - 13.30 La parola ai convegnisti: dibattito 

generale e conclusioni
_________________________________________________

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) 

ATTENZIONE !

In sede Convegno è disponibile un servizio di ristorazione:
(panini, tramezzini, pizza e bibite)

posto all’entrata.

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


