
La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione alla segreteria del Centro e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
L'iscrizione può avvenire esclusivamente per  via telefonica contattando la segreteria al  091.336363 dalle h 09.00 alle ore 13.00. 
Non possono essere accettate iscrizioni in segreteria telefonica o per  e-mail . 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO SISTEMICO RELAZIONALE 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
Giovedì 07 Ottobre 2010 alle ore 17.30 

presso la sede didattica del  CSTF - via G. Castriota n° 6 Palermo 

condotto dal  

Dott. P. F. Sannasardo e Dott. I. Bozzetto  

La terapia di coppia: 
 riflessioni  sulle mappe degli          

operatori e tecniche di intervento    
 

01 OTTOBRE h 9.00 – 17.30  
SALONE VALDESE 

Via dello Spezio, 43 - PALERMO (alle spalle del Teatro Politeama) 

 

Umberta Telfener 
(Roma) 

La terapia di coppia è probabilmente il setting più difficile 
tra tutti. Essere in tre in seduta rischia di creare alleanze 
“complicate” ed equilibri molto delicati.  

Il seminario intende proporre alcune tecniche per la terapia 
di coppia, ma contemporaneamente ragionare con i parte-
cipanti sulle loro mappe e sulle griglie per leggere la coppia, il 
rapporto maschio-femmina, i rapporti di potere legati al ge-
nere, il ruolo delle donne in questo periodo storico, la danza 
che si viene a creare, le rappresentazioni legate ai ruoli e ai 
giochi interattivi. 

Premesso che la danza implica SEMPRE più partecipanti 
(almeno tre) e che non esistono un colpevole ed una vittima, 
come far emergere la partecipazione di tutti all’interazione? 
Come non cadere nell’alleanza con chi in maniera più espli-
cita manifesta il sintomo? Come mantenere la curiosità, la 
capacità di rimanere equidistanti dai due “contendenti”? 
Come coinvolgere la famiglia di origine? E che ruolo hanno i 
figli nel gioco di coppia? 

Si intende discutere con i partecipanti dei valori implicati 
nel lavoro, delle griglie soggettive messe in gioco, per  poi 
offrire alcune linee guida sul lavoro con le coppie. 

Si intende esplorare alcune modalità specifiche: 
la costruzione del matrimonio come terzo nella coppia -  la 
ricerca della patologia reciproca  -  l’esplorazione condivisa 
delle esperienze precoci di attaccamento e distacco  -  la 
ricerca del significato adattativo del problema presentato  - 
lo spazio individuale per pensare strategie di conquista  - l’al-
leanza definita con uno o coll’altro per mettere in crisi le mo-
dalità usuali di relazionarsi  -  l’uso dei sé del clinico  -  i compi-
ti utilizzati come prognosi. 

 
Verranno presentati alcuni casi e verrà inoltre affrontato il 

tema degli esiti indesiderati e delle difficoltà in terapia di cop-
pia. 

I COLLOQUI DI SELEZIONE DELLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA SI TERRANNO 

mercoledì 27 ottobre 2010 alle ore 15.30 


