CONGRESSO A.I.T.F.
22 set 2017 09:00 - 23 set 2017 18:00
Firenze Hotel Albani

Mony Elkaim, Rodolfo de Bernart, Dino Mazzei, Giuseppe Ruggiero, Giancarlo
Francini, Marcellino Vetere, Frencesco Vadilonga, Fabio Bassoli, Mauro Mariotti,
Valentina Cesarali, Tullia Toscani, Conny Leporatti

“LA COPPIA CHIEDE AIUTO”
Il III Congresso AITF presenta come tema quello della psicoterapia di coppia. Questo tipo di intervento risulta oggi quanto mai attuale a
fronte di un progressivo indebolimento del legame, ad un aumento di separazioni e divorzi, ad un isolamento del sottosistema coppia
rispetto al tessuto sociale che fa sì che questa ricorra sempre più spesso all’aiuto di un terzo per trovare risposte a problemi e diﬃcoltà.
A ciò si aggiunge il fatto che alla piscoterapia di coppia accedono anche coppie che in realtà chiedono un aiuto a separarsi, nella
gestione dei ﬁgli quando la separazione è già avvenuta, per porre ﬁne a conﬂitti che si protraggono da anni; ciò fa sì che tale intervento
sia spesso al conﬁne con altri interventi di tipo maggiormente psicogiuridico quali la mediazione familiare, la consulenza tecnica, etc.
Inﬁne non si deve dimenticare che nell’ultimo decennio le psicoterapie in generale si stanno confrontando con lo spinoso problema
dell’integrazione dei numerosi modelli teorici che sono andati moltiplicandosi nel corso del tempo. Questa prospettiva coinvolge
soprattutto le psicoterapie di coppia che hanno bisogno più di altri interventi di trovare un particolare inquadramento e collocazione alla
luce della molteplicità di tecniche e di ambiti di applicazione.
L’Obiettivo del Congresso è dunque quello di partire da un maestro,Mony Elkaim, per poi dar voce a tutte quelle riﬂessioni che stanno
avendo luogo all’interno della nostra Associazione. La scelta di invitare uno dei massimi esponenti della terapia di coppia sul panorama
internazionale che più di tutti si è focalizzato sulla tematica della risonanza tanto cara all’orientamento sistemico, ci consente di
confrontarsi con le diverse tipologie di intervento senza mai perdere il punto di vista del clinico e del suo vissuto in terapia.
Programma:
Venerdì 22 Settembre:
8.15- 9.00 Registrazione partecipanti
9.00 – 9.30 Saluti del presidente Dott. Dino Mazzei e Introduzione al Convegno AITF
9.30 –10.00 Saluto Assessore Funaro e Consigliere Enpap
10.00 – 11.30 Intervento Mony Elkaim “Se mi ami non amarmi. Le risonanze in terapia di coppia” I parte
11.30 – 11.45 Pausa Caﬀè
11.45 – 12.00 Intervento Mony Elkaim “Se mi ami non amarmi le risonanze in terapia di coppia” II parte
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 18,00 Supervisione di Mony Elkaim in plenaria di alcuni casi clinici dei didatti AITF
Sabato 23 Settembre:
9.00 - 9.30 Saluti e accoglienza
9.30 - 13.00 Interventi sulla terapia di coppia:
“La storia della terapia di coppia” Rodolfo de Bernart e Valentina Cesarali;
“La relazione terapeutica con le coppie ad alta conﬂittualità” Dino Mazzei
“Il processo di diﬀerenziazione nella coppia” Giancarlo Francini
“La terapia di coppia: un Modello Sistemico integrato con la Teoria dell’attaccamento e con la Terapia Focalizzata sulle Emozioni (EFT)”
Francesco Vadilonga
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“Tu mi piovi, io ti cielo...”Giuseppe Ruggiero
13.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 18.00 Interventi sulla terapia di coppia:
“Quando la coppia è ri-costituita: un modello di intervento clinico” Marcellino Vetere
“Armonie provvisorie. Uso di immagini d'arte in terapia sistemico relazionale” Conny Leporatti
“Il genogramma tridimensionale e il disegno sistemico della casa” Fabio Bassoli e Mauro Mariotti
“La scultura della coppia: nella terapia di coppia e nella terapia di gruppo” Vera Sgalambro e Antonio Parodi
“Aﬃdarsi e ﬁdarsi. Le risorse somatiche nella relazione di coppia” Tullia Toscani
Per informazioni, l'iscrizione ed i costi, rivolgersi direttamente alla segreteria A.I.T.F. (http://www.aitf.it/; t. +39 0577
285198; e-mail: segreteria@aitf.it)

Segreteria (informazioni e iscrizioni):
Tel. 0422 430265 - E-mail: segreteria@itfv.it
Costi (IVA inclusa):
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