Seminario di studio
11 dic 2021 09:00 - 11 dic 2021 18:00
HOTEL BHR - Quinto di Treviso, Via Postumia Castellana 2

Simone Milli

“MILLI - Leggere le interazioni: la comunicazione pragmatica
come via d'accesso all'universo rappresentativo della
coppia. ”
Il seminario propone una modalità di lavoro con la coppia, che pone al centro la
lettura delle interazioni tra coniugi e tra terapeuta e coppia come materiale
principale di comprensione dei meccanismi di funzionamento e metodo di lavoro
per ricostruire una nuova identità della coppia dopo la crisi, come obiettivo
dell'intervento.
Il metodo propone di centrare l'intervento sul qui ed ora della relazione
all'interno della seduta tra tutti i partecipanti, terapeuta compreso, e di
utilizzare le informazioni che emergono da questo livello per dirigere
l'esplorazione trigenerazionale delle storie dei pazienti, attraverso la
sperimentazione di interazioni nuove, emozioni diverse e di aspetti di sé
sconosciuti durante la seduta.
Simone Milli è socio didatta della rete AITF. Fa parte dello staﬀ clinico e didattico dello IAF.F, collabora da 20 anni insieme a Beatrice
Fiorini come terapeuta familiare nel centro per il trattamento del disagio in età evolutiva Colibrì di Firenze, ed è stato per 9 anni
coordinatore didattico dell'ITFS. Ha lavorato per molti anni come terapeuta di coppia in co-terapia con Lilia Gagnarli, e attualmente si
occupa di ricerca nell'ambito della terapia di coppia e della co-terapia come modalità elettiva di intervento in questo contesto. Ex
musicista professionista, si è molto ispirato all'interazione di gruppo attraverso la musica come metafora del comportamento come
comunicazione, e della regolazione emotiva attraverso la relazione
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