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Gratuita per i soci AITF
€150,00 per i non iscritti
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Psicologi, Psicoterapeuti, Mediatori
Familiari
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segreteria@aitf.it

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

PROGRAMMA CONGRESSO
VENERDI 22 SETTEMBRE
presso l’ Hotel Albani
Dalle 9:00 alle 18:00
SABATO 23 SETTEMBRE
presso l’ Hotel Albani
Dalle 9:00 alle 18:00
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 –9.45 Saluto Consigliere Enpap

spinoso problema dell’ integrazione dei numerosi modelli

9.45– 11.30 Intervento Mony Elkaim “Se mi ami non
amarmi. Le risonanze in terapia di coppia” I parte

teorici che sono andati moltiplicandosi nel corso del

11.30 – 11.45 Pausa Caffè

tempo. Questa prospettiva coinvolge soprattutto le
psicoterapie di coppia che hanno bisogno più di altri

11.45 – 12.00 Intervento Mony Elkaim “Se mi ami non
amarmi le risonanze in terapia di coppia” II parte

interventi di trovare un particolare inquadramento e

13.00 – 14.00 Pausa pranzo

collocazione alla luce della molteplicità di tecniche e di
ambiti di applicazione.

14.00 – 18,00 Supervisione di Mony Elkaim in plenaria di
alcuni casi clinici dei didatti AITF

L’Obiettivo del Congresso è dunque quello di partire da

Sabato 23 Settembre:

un maestro per poi dar voce a tutte quelle riflessioni che

9.00 - 9.30 “La storia della terapia di coppia” Rodolfo de
Bernart e Valentina Cesarali

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.

9.30 - 11.30 Interventi sulla Terapia di Coppia: (relatori da
definire)
11.30 –11.45 Pausa Caffè
11.45 - 13.00 Interventi sulla Terapia di coppia (relatori
da definire)
13.00 -14.00 Pausa Pranzo
14:00– 18.00 Interventi sulla Terapia di coppia (relatori da
definire)

PRESENTAZIONE DEI RELATORI
Mony Elkaim: è una delle principali figure europee della
terapia familiare. Neuropsichiatra originario di Marrakech,
fondatore del IEFSH (Bruxelles), Direttore dell’ Elkaim
Formations a Parigi e a Ginevra. Insegna all'Université
Libre de Bruxelles e forma gruppi di terapeuti in Europa,
Stati Uniti e Canada. Autore di numerosi lavori, dirige la
collana "Couleur Psy" per le Editions du Seuil.
Rodolfo de Bernart: Psichiatra, Psicoterapeuta, Mediatore
Sistemico, Direttore Istituto di Terapia Familiare di
Firenze (ITFF), Vice Presidente AITF, Presidente EFTA
Dino Mazzei: Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore
Sistemico, Direttore Istituto di Terapia Familiare di Siena
(ITFS), Presidente AITF.
Giuseppe Ruggiero: Psichiatra, Psicoterapeuta,
Mediatore Sistemico, Direttore Istituto di Medicina e
Psicologia Sistemica (IMePs), Presidente FIAP, Presidente
AIMS.
Giancarlo Francini: Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore
Sistemico, Presidente Nazionale dell’Associazione
Culturale Co.Me.Te.
Francesco Vadilonga: Psicologo, Psicoterapeuta, Codirettore e docente della Scuola di Specializzazione IRIS,
Direttore della Scuola di Counselling ICoS.
Fabio Bassoli: Psichiatra, Psicoterapeuta, Mediatore
Sistemico, Direttore Istituto ISCRA.
Mauro Mariotti: Neuropsichiatra infantile,
Istituto ISCRA.

Direttore

Valentina Cesarali: Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta
presso l’ITFS, membro dello Staff clinico ITFS.
Tullia Toscani: Psicoterapeuta, Direttore Istituto di
Terapia Familiare di Bologna (ITFB), Co fondatore e
Segretaria AITF, membro commissione didattica AIMS,
membro direttivo SISST , didatta SITF.

