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Il funzionamento del subsistema coppia svolge un ruolo fondamentale nell’adattamento della 
famiglia alle crisi evolutive. 

Il ciclo di vita della coppia si intreccia con quello della famiglia e del singolo individuo in una 
tramadi cicli vitali interdipendenti (Hill e Duval). 

La narrazione della coppia osservata da una prospettiva evolutiva sembra scandita dal succedersi 
di stagioni. Ciascuna di esse è caratterizzata dalle sue “tipicità” (la passione, la reciprocità, il 
conflitto, la distanza, il tradimento, la separazione, la perdita). Il cambio di stagione è il momento 
critico, dello stress, della messa in campo di nuove strategie di problem solving o di meccanismi 
di resilienza. Quando tali processi di cambiamento si arenano emerge il disagio nelle sue più 
diverse forme (distimie, disturbo da panico, disturbi d’ansia, tradimenti, conflitti irrisolvibili con 
l’attivazione di processi scismogenetici che sfociano in percorsi giudiziari, nella violenza, nel 
parenticidio). 

La conoscenza delle dinamiche relazionali che caratterizzano il sistema coppia e delle strategie 
che essa mette in campo in rapporto ad un terzo aiuta a comprendere come promuovere la ripresa 
del funzionamento della stessa in senso evolutivo. 
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La struttura del corso 
 
I Docenti del corso propongono un metodo maturato da diversi approcci terapeutici integrati, coerentemente 
con quanto affermato dall’epistemologia sistemica, uniti all’esperienza di psicoterapia sul campo maturata 
nel corso degli anni. 
Il corso si struttura di due moduli a scelta. 
 
Modulo A: 
E’ rivolto ai professionisti interessati a comprendere le dinamiche relazionali che riguardano la coppia, 
coniugale o di fatto. Esso fornisce gli strumenti per interagire con uno od entrambi i membri della diade 
assumendo una prospettiva evolutiva e di cibernetica di secondo ordine (Von Foester). In tal senso il 
discente impara a inserire il proprio vissuto all’interno della relazione duale osservata e sperimentata. 
Esso è strutturato in sei incontri mensili nella giornata di sabato. 
L’iscrizione al corso prevede 24 ore di formazione in aula. 
 
Modulo B: 
Il Corso si pone l’obbiettivo di stimolare la capacità di costruire cornici terapeutiche rispetto alla domanda di 
terapia di coppia o di rapportarsi con i nodi che riguardano la sfera coniugale. 
Il gruppo di formazione è seguito costantemente da un Tutor che supervisiona il processo di apprendimento 
di ciascun partecipante.  
Esso è strutturato in sei moduli intensivi di 8 ore ciascuno, ogni modulo si svolge nella giornata di sabato una 
volta al mese. 
Ciascuna giornata formativa si struttura in una parte teorica e una parte esperienziale per la discussione dei 
casi clinici. 
L’iscrizione al corso prevede 44 ore di formazione teorica ed esperienziale, una scheda di memoria 
contenente il materiale scientifico in formato digitale, 4 ore di supervisione indiretta su terapie di coppia 
condotte dai partecipanti. 

Calendario 

07.03.2015 La stagione della passione  

  Didatta: Prof. Alfredo Canevaro 

18.04.2015 La stagione della generatività  

  Didatti: Dott. Franco Burattini – Dott.ssa Lucilla Garofoli 

23.05.2015 La stagione dell ’adolescenza  

  Didatti: Dott. Franco Burattini – Dott.ssa Lucilla Garofoli 

13.06.2015 La stagione della disconnessionenel tradimento 
  Didatta: Dott. Ivanoe Mazzoni 

26.09.2015 La stagione della disconnessione nel conflitto 
  Didatta: Dott.ssaAnna Eugenia Squitieri 

24.10.2015 La stagione della riconnessione -bilanci di stagione 
   Didatta: Dott.ssa Silvia Busini - Dott.ssa Sabrina Tosi 
 

Modulo A - (orario matt. 9.00-12.45) 
Modulo B - (orario matt. 9.00-12.45 pom. 14.00-18.15) 
 



I CONTENUTI 

La Coppia e i suoi sistemi.  

La Coppia ed il suo  ciclo Vitale. 

Analisi della relazione di coppia e comunicazione. 

La relazione di coppia tra appartenenza ed individuazione. 

La coppia e i suoi aspetti evolutivi. 

Il livello mitico della coppia. 

La conflittualità di coppia e i meccanismi scismogenetici. 

La violenza coniugale. 

Percorsi giudiziari di separazione. 

La triangolazione dei figli nel conflitto coniugale. 

Il tradimento come meccanismo omeostatico. 

La coppia nelle famiglie ricostituite. 

 

DESTINATARI  

Modulo A - La dinamica della coppia: rivolto apsicologi, medici, avvocati, assistenti sociali, 
specializzandi psicologi o medici. 

Modulo B – La terapia della coppia: rivolto a psicoterapeuti e psichiatri di ogni orientamento. 

 

STAFF DIDATTICO 

Responsabile Scientifico – Dott.ssa Sabrina Tosi  

Dott. Franco Burattini – Psicologo, Psicoterapeuta, Didatta interno IEFCOSTRE 

Dott.ssa Silvia Busini, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta interno Iefcostre, Tutor didattico 

Dott. Alfredo Canevaro, Psichiatra, Psicanalista, Psicoterapeuta, Didatta esterno IEFCOSTRE 

Dott.ssa Lucilla Garofoli, Psicologa, Psicoterapeuta, Psiconcologa, Didatta interno IEFCOSTRE 

Dott. Ivanoe Mazzoni – Neuropsichiatra, Psicoterapeuta, Didatta interno e Fondatore IEFCOSTRE. 

Dott.ssa Anna Squitieri – Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare, Didatta IEFCOSTRE, 
Direttivo AIMS – Associazione Italiana Mediazione Sistemica 

Dott.ssa Sabrina Tosi – Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta interno Iefcostre. 

 



COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE:  

Ciascun gruppo potrà essere costituito da un minimo di 13 ad un massimo di 25 partecipanti, 
previa domanda di iscrizione da inviare entro il 20.02.2015. Verranno prese in considerazione le 
iscrizioni in ordine di arrivo. 

Modulo A: il costo per la frequenza alle 6 giornate (24 ore) è di sei rate mensili di 60 euro più iva 
per un totale di 360 euro più iva. La prima rata corrisposta al momento dell’iscrizione. 

Modulo B: il costo per la frequenza alle 6 giornate (48 ore) è di sei rate mensili di 120 euro più iva 
per un totale di 720 euro più iva inclusi gli adempimenti per le pratiche relative all’acquisizione 
degli ECM. 

ECM: è in corso la richiesta di accreditamento per il ministero per 50 crediti per il modulo B. 

SEDE DEL CORSO:  

Sala Meeting SandwichTime – Civitanova Marche, Viale Einaudi n.214 – (a pochi metri dall’uscita 
del casello autostradale). Indicazioni stradali: uscendo dal Casello Autostradale di Civitanova 
Marche prendere la prima uscita a destra. Imboccare il secondo ingresso di parcheggio sulla 
destra. Nello stabile azzurro (ingresso a sinistra negozio Primigi) al primo piano. 

Per iscriversi è necessario inviare la scheda compilata entro il 20 febbraio all’indirizzo mail 
centrostudisistemica@gmail.com o fax al numero 0733.1997344 allegando la ricevuta del 
pagamento della prima rata. 

Segreteria Amministrativa: 

CENTRO STUDI SISTEMICA 
Viale L.Einaudi 108° 
62012 Civitanova Marche MC 
Tel./fax. 0733 1997344cel. 3383210134 
Mail: centrostudisistemica@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE al corso “LE STAGIONI DELLA COPPIA NEL CICLO DELLA VITA” 
2015 

Cognome….………………..…………………………Nome  ..............................................................  

Nato a ………………………………………prov…………….il ...........................................................  

Qualifica  .........................................................................................................................................  

Professione ……………………………………presso .......................................................................  

Iscritto all’Ordine di ………............................. n. iscrizione ………………..del ...............................  

Indirizzo ...........................................................................................................................................  

CAP……...……….. Città……...……..................…………………………………prov.  ......................  

Tel./Cell ...........................................................................................................................................  

E-Mail ..............................................................................................................................................  

C.F.……………………………………….P.iva ..................................................................................  

Dati fatturazione (se diversi): ..........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Iscrizione a (barrare la voce): 

MODULO A: �(6 rate da 60 euro più iva mensili)  MODULO B: �  (sei rate da 120 euro più iva mensili)                  

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Bonifico BancarioIBAN: IT83H0605568870000000005154 

c/o Banca Delle Marche Ag. Civitanova M. 

Intestato a: 

Centro Studi SISTEMICA—VIA.Le Einaudi, 108/A - 62012 Civitanova M. 

Causale: Iscrizione “Corso Coppia 2015”  

Preghiamo di inviare via fax o e-mail una copia del pagamento e il modulo di registrazione a: 

CENTRO STUDI SISTEMICA 
Viale L.Einaudi 108° 
62012 Civitanova Marche MC 
Tel./fax. 0733 1997344 cel. 3383210134 Mail: centrostudisistemica@gmail.com 
 

Data        FIRMA (leggibile) 
 
 

__________________       _______________________________ 
 

 
Dichiaro inoltre di essere informato che ai sensi D. Lgs.196/03 i dati richiesti saranno utilizzati solo per i fini istituzionali e che gli interessati 
possono avvalersi di quanto previsti dagli art. 7-8-9-10 D. Lgs.196/03 (Diritti dell’interessato). Il sottoscritto autorizza espressamente gli 
organizzatori al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs.196/03. 
 

Data        FIRMA 
 

__________________       _______________________________ 
 

 
 

 


