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Abstract:
Parlare di mente relazionale significa pensare a un sistema di interconnessione multiplo e
complesso, la cui organizzazione e il cui funzionamento dipendono dalla qualità delle relazioni che
caratterizzano il contesto in cui si sviluppa e con cui continua a interagire. Ciò significa che
autoriflessione, consapevolezza e coscienza sono stato-dipendenti. Questa organizzazione
gerarchica e progressiva se, da una parte, tende all’integrazione, dall’altra può essere sollecitata a
tornare ad un livello di funzionamento “inferiore.” Sono i processi d differenziazione tra sé e l’altro,
tra passato e presente, e di integrazione delle esperienze in un insieme unitario che consentono di
continuare ad evolvere. Distinguendo tra sintomatologia e funzionamento mentale e relazionale,
cercheremo di mostrare come nel caso di traumi evolutivi lo spazio terapeutico abbia com obiettivo
di ridare esistenza relazionale a configurazioni del Sé che non hanno avuto riconoscimento e
validazione.
CV:
Psicologo- Psicoterapeuta familiare a di coppia. Didatta Supervisore presso l'ITF di Firenze. Autrice
di vari articoli sulla psicoterapia familiare. Nel triennio 2010-2013 ha continuato a svolgere attività
di formatore e supervisore presso l’ITF di Firenze. Ha tenuto vari seminari sul tema la Relazione
Terapeutica e l'Assetto mentale del Terapeuta. Nel 2013 su questo tema ha tenuto due giornate a
Torino e a Genova. Nel 2010 cura la Voce “Modelli e Terapia Familiare” per la Rivista Terapia
Familiare, n.93, luglio 2010. Nel 2011 pubblica con il dottor Mazzei il libro, Il Terapeuta sistemicorelazionale presso la casa editrice Franco Angeli. Scrive con altri colleghi l’articolo, “Il pensiero
sistemico-relazionale tra rappresentazione e interazione: una proposta di corso teorico”, pubblicato
sulla rivista Terapia Familiare, n.98, marzo 2012. Nell’ottobre 2012 partecipa come relatrice al
Convegno “La relazione che vive in me”, La trasmissione Transgenerazionale nella relazione
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