
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso Avanzato  
di 

TERAPIA DELLA COPPIA 

RELAZIONALE-SISTEMICA 
 

Dal rischio del 
coinvolgimento  

alla detriangolazione 
terapeutica 

 

Corso Avanzato  
di 

TERAPIA INDIVIDUALE 

RELAZIONALE-
SISTEMICA 

 

Riconoscere e risolvere 
nell’Individuo 

la Complessità del Sistema 
Familiare 

Corso Avanzato  

di 
TERAPIA FAMILIARE 

RELAZIONALE SISTEMICA  
L’Intervento Sistemico per 
sviluppare le Risorse ed 

attivare il Cambiamento nei 
Processi Relazionali della 
Famiglia e dei Sistemi con 

Storia 
 

Per info e iscrizioni rivolgersi a iipr.segreteria@gmail.com 
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale 

Viale Regina Margherita, 269 
Roma 

mailto:iipr.segreteria@gmail.com


MASTER DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE SISTEMICA 
 

Il Master è organizzato in incontri che si tengono nel week end per un numero complessivo di 200 ore e la 
durata di un anno. 
Il Master è suddiviso in 3 parti (Corsi Avanzati) 
 

Corso Avanzato di TERAPIA FAMILIARE RELAZIONALE SISTEMICA 
 

Corso Avanzato di TERAPIA DELLA COPPIA RELAZIONALE-SISTEMICA 
 

Corso Avanzato di TERAPIA INDIVIDUALE RELAZIONALE-SISTEMICA 
 

che possono anche essere frequentati separatamente, con relativo attestato di frequenza. 
 

La partecipazione a tutti e 3 i corsi e il superamento della verifica finale danno diritto al diploma finale di 
MASTER IIPR di PSICOTERAPIA RELAZIONALE SISTEMICA 
 

La PARTE TEORICA prevede lezioni e discussioni sugli argomenti del programma, indicazioni bibliografiche e 
consegna di materiale didattico. 
La PARTE PRATICA (PRACTICAL LEARNING) è articolata in attività pratiche, role-playng, analisi, discussione 
e supervisione indiretta di interventi terapeutici condotti dai partecipanti, video didattici, attività di gruppo. 
 

DESTINATARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO Il Master e i Corsi Avanzati sono riservati a laureati 
in psicologia e medicina con iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti o iscritti all’ultimo anno di una scuola di 
specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal Ministero, e a dipendenti di ASL che effettuano lavoro di 
psicoterapia istituzionale 
 

Per l’ammissione i candidati dovranno presentare il proprio curriculum con la relativa documentazione. 
 

DOCENTI 
Chiara Angiolari, Francesco Canevelli, Adriana de Francisci, Maurizio Gallinari, Camillo Loriedo, Luisa Martini, 
Anna Maria Paulis, Anna Maria Rapone, Enrico Visani 
 

DIRETTORE SCIENTIFICO  
Camillo Loriedo 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Viale Regina Margherita, 269 – Roma Tel. 06.8542130 – Fax: 06.8542006 - e-mail iipr.segreteria@gmail.com 

 
 
 

Il MASTER inizia il 15 MARZO 2019  
 

l’ESAME CONCLUSIVO DI DIPLOMA si terrà il 23 MAGGIO 2020 
  



 

 

 

MASTER DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE - SISTEMICA 
PROGRAMMA DEL CORSO AVANZATO DI 

PSICOTERAPIA FAMILIARE RELAZIONALE SISTEMICA 
 

VENERDì 15 MARZO 2019 (14.00 – 19.00) 
DIDATTA: CAMILLO LORIEDO 
1. FONDAMENTI DELLA PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA 
a) Apertura del Corso. Le radici della psicoterapia della famiglia.  
b) Dal blaming alla visione relazionale sistemica  
c) I principi della prospettiva Relazionale-Sistemica e il loro impatto sugli altri modelli psicoterapeutici. 
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere ad osservare la famiglia mentre interagisce 
B) Come attuare un’osservazione non colpevolizzante 
C) Descrivere le differenze rispetto a modelli individuali 
 

SABATO 16 MARZO 2019 (9.30 – 19.30)                                                                                     
Mattina 
DIDATTA: ANNA MARIA PAULIS 
2. TEORIA DELLA COMUNICAZIONE E TEORIA DELL’INFORMAZIONE 
a) Requisiti necessari per lo scambio comunicativo e per la sua corretta decodificazione. 

Riconsiderazione critica della pragmatica.  
b) Sequenze, ridondanze e regole 
c) La rilevanza relazionale dell’informazione. Comunicazione informativa e non informativa. La 

comunicazione terapeutica come differenza complessa 
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere a distinguere gli atti comunicativi da quelli informativi nell’interazione familiare 
B) Come modificare le sequenze in atto 
C) Imparare a cogliere le regole di funzionamento familiare 
Pomeriggio 
DIDATTA: CHIARA ANGIOLARI 
3. COMUNICAZIONE ANALOGICA E NON VERBALE  
a) Il ruolo dell’analogico e del non verbale nelle interazioni familiari.  
b) Le informazioni complesse che si possono dedurre da osservazioni semplici.  
c) La comunicazione spaziale e la diagnosi della famiglia.  
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere come formulare la diagnosi familiare tramite la comunicazione non verbale 
B) Come trasmettere il cambiamento tramite il non verbale 
C) Imparare a cogliere la danza non verbale della famiglia 

 

SABATO 6 APRILE 2019 (9.30 – 19.30) 
Mattina  
DIDATTA: CAMILLO LORIEDO 
4. TEORIA GENERALE DEI SISTEMI. PRINCIPI GENERALI 
a) Il concetto di Sistema. Struttura e Funzione. I confini interni ed esterni. Permeabilità dei confini e 

passaggio delle informazioni.  
b) Rapporti tra sistema e sottosistemi. Funzioni ed aree di funzionamento del sistema.  
c) Le leggi del sistema. I meccanismi di feed-back e di feed-forward.  
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere ad osservare la famiglia come sistema 



B) Come agire sui meccanismi di feed-back 
C) Imparare a identificare aree di disfunzionalità e di funzionalità 
Pomeriggio  
DIDATTA: CAMILLO LORIEDO  
5. EPISTEMOLOGIA SISTEMICA: LA COMPLESSITÀ 
a) Strutture semplici e strutture complesse. Compatibilità degli opposti. Superamento delle totalità 

illegittime 
b) Vincoli ed emergenze positive. Il ruolo delle Emergenze Positive e Negative. 
c) Sistemi organizzati. Autopoiesi. I principi dell'Auto-Organizzazione: ordine dall'ordine (order from 

order), ordine dal rumore (order from noise), complessità dal rumore (complexity from noise). 
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere a riconoscere la compatibilità degli opposti  
B) Come sviluppare la complessità dal rumore in una seduta di terapia familiare 
C) Identificare Qualità Emergenti positive e negative e ipotizzarne il ruolo in terapia 

 

VENERDI 10 MAGGIO (14.00 – 19.00) 
DIDATTA: ANNA MARIA RAPONE 

 

6. LIVELLI E COMPLESSITÀ 
a) Concetto di livello. Differenza tra canale comunicativo e livello. Livelli del sistema. Livelli gerarchici e 

generazionali. Livelli di complessità. Metalivelli e metaregole. 
b) Causalità lineare, causalità semplice e causalità reciproca. Il passaggio alla seconda cibernetica. 

Correlazione tra epistemologia e clinica. 
c) La famiglia come mente complessa. 
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere a riconoscere nella famiglia modelli di causalità reciproca 
B) Come identificare in una famiglia una o più metaregole di funzionamento 
C) Imparare ad osservare il terapeuta 
 

VENERDì 7 GIUGNO 2019 (14.00 – 19.00) 
DIDATTA: CHIARA ANGIOLARI  
7. FAMIGLIE FUNZIONALI E FAMIGLIE DISFUNZIONALI 
a) Le risorse della famiglia normale e di quella disfunzionale. La resilienza e la sua importanza nel processo 

psicoterapeutico 
b) Segreti e convinzioni disfunzionali nella famiglia. Pseudomutualità, Mito, Occultamento e Iniezione di 

significato. Segreto lesivo e segreto protettivo  
c) Il paradosso patogeno e la assunzione di totalità illegittima 
PRACTICAL LEARNING 
A) Individuare nella famiglia fattori di resilienza 
B) Come gestire il segreto nella psicoterapia della famiglia 
C) Imparare a trasformare una totalità illegittima in una parzialità legittima: l’intervento terapeutico 

paradossale 
 

SABATO 22 GIUGNO 2019 (9.30 – 19.30) 
Mattina 
DIDATTA: ENRICO VISANI 
8. MODELLI DI INTERVENTO SUL SISTEMA FAMILIARE 
a) Modella strategico e modello strutturale nella psicoterapia della famiglia 
b) Modello sistemico e modello esperienziale  
c) Manovre, tattiche e strategie. La prescrizione come ponte dal problema alle risorse 
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere ad applicare i differenti modelli di intervento con la famiglia 
B) Come effettuare una prescrizione nel corso di una seduta di psicoterapia familiare 
C) Imparare a gestire le risposte della famiglia alla prescrizione terapeutica 
 



Pomeriggio  
DIDATTA: ANNA MARIA PAULIS  
9.LA PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA: DALLA ESPLORAZIONE AL CAMBIAMENTO  
a) Esplorare problemi e risorse della famiglia: il probing e le ipotesi 
b) La mappa strutturale e il genogramma  
c) I rapporti transgenerazionali 
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere a formulare ipotesi sulla famiglia e ipotesi sul suo cambiamento 
B) Come risolvere le alterazioni strutturali del sistema familiare: dalla mappa del problema alla mappa 

delle soluzioni 
C) Convocazione e utilizzazione terapeutica dei nonni nella psicoterapia della famiglia 
 

VENERDì 5 LUGLIO 2019 (14.00 – 19.00) 
DIDATTA: ANNA MARIA RAPONE 
10. LE FASI DELLA TERAPIA E IL PROCESSO TERAPEUTICO SISTEMICO  
a) Le fasi del processo terapeutico con la famiglia: fase inziale, fase centrale e fase conclusiva. 
b) Momenti critici della terapia con la famiglia criticità ed interventi. 
 Il disagio genitoriale e gli interventi di reempowerment  
PRACTICAL LEARNING 
A) Riuscire a gestire la battaglia per l’iniziativa 
B) Come far fronte ai momenti critici nel corso della psicoterapia della famiglia  
C) Saper disegnare un processo terapeutico completo  
 

VENERDì 6 SETTEMBRE 2019 (14.00 – 19.00) 
DIDATTA FRANCESCO CANEVELLI 
11.  LA TERAPIA DELLA FAMIGLIA BASATA SULLE RISORSE 
a) Le risorse della famiglia: il sintomo come risorsa 
b) I genitori come risorsa per il cambiamento della famiglia 
c) Le famiglie d’origine come risorsa 
PRACTICAL LEARNING 
A) Individuare le principali forme di resilienza nella famiglia 
B) Come sviluppare resilienza nella famiglia 
C) Imparare ad utilizzare il sintomo come risorsa 
 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 (9.30 – 19.30)  
Mattina 
DIDATTA ANNA MARIA RAPONE 
12. LE RISORSE DEL TERAPEUTA. LA PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA CENTRATA SUL TERAPEUTA.  
a) La persona dello psicoterapeuta nel confronto con i nodi e le risorse della famiglia 
b) Gli isomorfismi tra famiglia e terapeuta 
c) Emozioni e fantasie del terapeuta e loro ruolo nel processo terapeutico 
PRACTICAL LEARNING 
A) Apprendere l’osservazione autoriflessiva del terapeuta 
B) Come utilizzare gli isomorfismi tra famiglia e terapeuta 
C) Utlizzare emozioni e fantasie del terapeuta come guida al processo terapeutico 

 

Pomeriggio 
DIDATTA ANNA MARIA RAPONE 
13. RIEPILOGO GENERALE E VERIFICA CONCLUSIVA DEL CORSO 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

MASTER DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE - SISTEMICA 
PROGRAMMA DELCORSO AVANZATO DI  

PSICOTERAPIA DELLA COPPIA RELAZIONALE - SISTEMICA 
 

VENERDì 27 SETTEMBRE 2019 (14.00 – 19.00) 
DIDATTA: LUISA MARTINI 
1. LA PROSPETTIVA RELAZIONALE-SISTEMICA E LA RELAZIONE DI COPPIA 
a) L’Epistemologia Relazionale-Sistemica: Teoria dei Sistemi e Teoria della Complessità applicate alla Coppia. 
Causalità Lineare e Causalità Reciproca nella relazione di Coppia 
b) Comunicazione sana e comunicazione disfunzionale nella Coppia 
c) Natura e regole della relazione di Coppia. La formazione del Legame ed il Contratto di Coppia. Il “Quid pro 
quo” coniugale. 
PRACTICAL LEARNING  
A) Addestramento pratico al riconoscimento e alla lettura circolare delle dinamiche relazionali della Coppia 
B) La diagnosi di Coppia. Come valutare l’interazione diadica dal primo contatto e fin dai primi minuti della 
prima seduta 
C) Analisi delle dinamiche di casi clinici dei partecipanti  
 

SABATO 28 SETTEMBRE 2019 (9.30 – 19.30) 
Mattina 
DIDATTA: LUISA MARTINI 
2. I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DI ORIGINE  
a) Dalla Famiglia di Origine alla famiglia nucleare. Modelli di rapporto con le famiglie di origine 
b) Il problema dello svincolo dalle famiglie d’origine 
c) Dall’invischiamento relazionale alla ridefinizione del vincolo con le famiglie d’origine 
PRACTICAL LEARNING  
A) Addestramento pratico alla diagnosi relazionale delle disfunzionalità della Coppia e alle problematiche di 
rapporto con le famiglie d’origine 
B) L’allargamento della Terapia di Coppia alle Famiglie d’Origine. Come valutare le famiglie d’origine, come 
decidere riguardo alla loro convocazione, come convocarle 
C) Analisi del rapporto di una coppia con la famiglia d’origine, proposta dai partecipanti  
Pomeriggio 
DIDATTA: MAURIZIO GALLINARI  
3. LA COPPIA, IL BAMBINO E IL CICLO VITALE 
a) Dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale e viceversa: dal ‘vincolo’ al ‘nido vuoto’ 
b) Il Ciclo Vitale e le difficoltà di passaggio alle fasi successive 
c) Il bambino e la coppia genitoriale: i rischi della coalizione e della triangolazione 
PRACTICAL LEARNING  
A) Esercitazione pratica sul riconoscimento della coalizione e sulla sua trasformazione in alleanza.  
B) Come facilitare il passaggio alla fase successiva del ciclo vitale. 
C) Discussione e modalità di soluzione di situazioni problematiche nell’ambito del Ciclo Vitale della Coppia. 

 

VENERDì 25 OTTOBRE 2019 (14.00 – 19.00) 
   DIDATTA: CHIARA ANGIOLARI  

4. RELAZIONI E CONFLITTI DISFUNZIONALI NELLA COPPIA  
a) Le patologie relazionali della Coppia. Il contratto basato sul sintomo. Miti di Coppia. Collusione. Il 
programma ufficiale e la mappa del mondo. 
b) Conflitti sani e conflitti ostruttivi nella coppia. Le lotte di potere 



c) La gestione terapeutica dei conflitti di Coppia 
PRACTICAL LEARNING  
A) Addestramento alla identificazione delle varie forme di conflitto nella coppia. Esercitazioni sulla gestione 
terapeutica dei conflitti 
B) Conflitti disfunzionali: come affrontarli, come trasformarli, come interromperli, come ridefinirli, come 
risolverli 
C) Ipotesi di intervento terapeutico su casi clinici con conflitti.  
 

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 (9.30 – 19.30)  
Mattina 

 DIDATTA: CAMILLO LORIEDO  
  7. TECNICHE DI INTERVENTO NELLA PSICOTERAPIA CON LA COPPIA 

a) Le principali Tecniche per la Psicoterapia della Coppia 
b) Tecniche nella fase iniziale della terapia 
c) Indicazioni e controindicazioni: la scelta delle tecniche in base al tipo di Coppia in terapia 
PRACTICAL LEARNING  
A) Le fasi dell’intervento nella psicoterapia con la Coppia. La fase iniziale: come arrivare alla definizione del 
contratto nelle diverse situazioni di Coppia  
B) Metafore ed altre tecniche indirette per le Coppie 
C) Scelta delle tecniche di intervento in casi di Psicoterapia di Coppia  
Pomeriggio 
DIDATTA: CAMILLO LORIEDO  
8. STRATEGIE DI INTERVENTO NELLA PSICOTERAPIA CON LA COPPIA 
a) Tattiche e Strategie nella psicoterapia di Coppia 
b) L’elaborazione delle strategie in funzione degli obiettivi 
c) Tattiche in funzione delle fasi della terapia. Le tattiche nella fase Centrale e in quella Conclusiva 
PRACTICAL LEARNING  
A) Addestramento all’elaborazione di differenti tattiche e strategie nella Psicoterapia di Coppia 
B) Il Cambiamento del Terapeuta. Come cambiare la Coppia attraverso il Cambiamento del Terapeuta 
C) La scelta delle tattiche e delle strategie in casi di Psicoterapia di Coppia  
 

VENERDI 6 DICEMBRE 2019 (14.00 – 19.00) 
DIDATTA: MAURIZIO GALLINARI  
9. I PROBLEMI DEL TERAPEUTA NELLA PSICOTERAPIA CON LA COPPIA   
a) La triangolazione del terapeuta nella terapia di coppia 
b) Coinvolgimento e Risonanza nel lavoro con le coppie 
c) La Coterapia nella terapia di coppia 
PRACTICAL LEARNING  
A) Addestramento a riconoscere la presenza di problemi del terapeuta nella terapia di Coppia 
B) Come mantenere la giusta distanza con entrambi i membri della coppia 
C) Analisi di casi di coinvolgimento problematico da parte del terapeuta e ipotesi di soluzione  
 

SABATO 7 DICEMBRE (9.30 – 19.30) 
DIDATTA: LUISA MARTINI 
5. SINTOMI INDIVIDUALI E PROBLEMATICHE DI COPPIA  
a) Gli effetti del sintomo individuale sulla relazione di Coppia 
b) La relazione di coppia nelle principali patologie: Alcolismo, Depressione, Isteria, Fobie, Disturbi 
Somatoformi e Disturbi di Personalità  
c) Come ristabilire un equilibrio alterato: l’intervento sulle coppie sintomatiche 
PRACTICAL LEARNING  
A) Addestramento agli interventi per il superamento della patologia individuale all’interno di una relazione di 
coppia  
B) Lavorare sul Sintomo Individuale nella Coppia. Mantenere l’equilibrio, spostare l’enfasi, utilizzare il 
sintomo, sfruttare l’helping attitude nella di Coppia con problematica individuale 



C) Trattamento di casi con sintomi individuali in una relazione di coppia 
 

SABATO 11 GENNAIO 2020 (9.30 – 19.30) 
Mattina  
DIDATTA: MAURIZIO GALLINARI 
10. LA TERAPIA CENTRATA SUL TERAPEUTA CON LA COPPIA 
a) L’isomofismo tra Terapeuta e Coppia e il suo valore terapeutico 
b) Detriangolazione del terapeuta nella relazione di coppia 
c)  La Terapia Centrata sul Terapeuta 
PRACTICAL LEARNING 
A) Acquisizione di tecniche di detriangolazione rispetto alla Coppia  
B) La Detriangolazione nella Terapia di Coppia. Come restare con la Coppia e uscire dal triangolo 
C) Analisi di casi e interventi condotti con la Terapia Centrata sul Terapeuta 
Pomeriggio  
DIDATTA: CAMILLO LORIEDO  
11. L’INTERVENTO SULLA COPPIA IN CASI DI INFIDELITY  
a) Gli effetti dell’infedeltà sul rapporto di coppia 
b) L’intervento per risolvere le conseguenze dell’infedeltà 
c) L’intervento sulle fantasie relative all’infedeltà 
PRACTICAL LEARNING 
A) Come condurre il colloquio in casi di infedeltà 
B) Il rapporto da stabilire con il tradito 
C) Il rapporto da stabilire con il traditore 
 

VENERDI 24 GENNAIO 2020 (14,00 – 19.00) 
DIDATTA: ANNA MARIA RAPONE 

12. L’INTERVENTO SULLA COPPIA IN DIVERSI CONTESTI 
a) L’intervento in caso di “separazione”. La Consulenza tecnica in ambito legale 
b) Terapia di coppia e mediazione familiare nell’ottica sistemica: somiglianze e differenze 
c) Gli interventi obbligati sulla Coppia in caso di richiesta del tribunale per maltrattamento o abuso. 
PRACTICAL LEARNING  
A) Valutazione e scelta dell’intervento sulla Coppia in Diversi Contesti 
B) Come intervenire sulla Coppia quando il contesto non è quello della Terapia di Coppia tradizionale 
C) Analisi e applicazione di interventi condotti in contesti specifici 

 
SABATO 25 GENNAIO 2020 (9.30 – 19.30) 
Mattina 
DIDATTA: LUISA MARTINI 
6. PROBLEMATICHE SESSUALI E TERAPIA DI COPPIA  
a) I principali Disturbi Sessuali e la Coppia 
b) Il valore del sintomo sessuale nella relazione di Coppia 
c) Le tecniche specifiche di intervento per i Disturbi Sessuali 
PRACTICAL LEARNING  
A) Addestramento all’uso di tecniche specifiche per i Disturbi Sessuali 
B) Come entrare delicatamente nell’area sessuale della coppia 
C) Applicazioni ed Interventi per la soluzione di problematiche dell’area sessuale. 

   Pomeriggio 
   DIDATTA: LUISA MARTINI 
   13. RIEPILOGO GENERALE E VERIFICA CONCLUSIVA DEL CORSO  

 

 

 



 

 
 

MASTER DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE-SISTEMICA 
PROGRAMMA DEL CORSO AVANZATO DI  

PSICOTERAPIA INDIVIDUALE SISTEMICA 
 

VENERDì 7 FEBBRAIO 2020 (14.00 – 19.00) 
DIDATTA: CAMILLO LORIEDO 
1.PREMESSE STORICHE, CONCETTUALI ED EPISTEMOLOGICHE 
a) Origini della terapia con l’Individuo all’interno della prospettiva sistemica.  
b) Il lavoro dei pionieri con gli Individui.  
c) I diversi modi di intendere la Terapia Individuale Sistemica. 
PRACTICAL LEARNING: 
A) Leggere gli aspetti sistemici del colloquio con l’Individuo 
B) Come entrare in terapia con l’Individuo, conservando un assetto sistemico 
C) Acquisire le differenze di atteggiamento tra lavoro con la famiglia e lavoro sistemico con l’Individuo  
 

SABATO 8 FEBBRAIO 2020 (9.30 – 19.30) 

Mattina  
DIDATTA: CHIARA ANGIOLARI 
2. FONDAMENTI SISTEMICI DELL’INTERVENTO CON L’INDIVIDUO 
a) Contesto come matrice dei significati dell’individuo 
b) Mondo interno e mondo esterno 
c) Connessioni tra emozioni, cognizioni, relazioni 
PRACTICAL LEARNING 
a) Comprendere la sofferenza dell’individuo all’interno dei suoi sistemi 
b) Come vedere il sistema nell’individuo in terapia 
c) Allenarsi ad una lettura complessa dei problemi  
Pomeriggio  
DIDATTA: MAURIZIO GALLINARI 

3. INDICAZIONI e CONTROINDICAZIONI GENERALI DELLA TIS  
a) I  criteri di scelta per la TIS: le modalità della richiesta e l’analisi della domanda. 
b) Le controindicazioni e le modalità di gestione della fase preliminare alla terapia.  
c) Il primo contatto e il  “contratto di rischio”. 
PRACTICAL LEARNING 
A) Allenarsi alla lettura sistemica della domanda e alla gestione del processo di scelta del setting. 
B) Come valutare l’indicazione alla Terapia Individuale Sistemica. 
C) Imparare a gestire i problemi collegati alla fase preliminare alla terapia. 
 

VENERDì 21 FEBBRAIO 2020 (14.00 – 19.00) 

DIDATTA: ADRIANA DE FRANCISCI 
4. DIAGNOSI SISTEMICA CON L’INDIVIDUO 
a) La ricorsività fra diagnosi e terapia e i criteri diagnostici. 
b) L’Individuo come sistema e l’Individuo nel sistema: giochi familiari e rappresentazioni. 
c) Dall’interazione cliente-terapeuta alle relazioni familiari: la diagnosi di processo. 
PRACTICAL LEARNING 
A) Aumentare la riflessione sui processi interattivi cliente-terapeuta e sulla loro significatività  per la diagnosi e la 
terapia. 
B) Come far emergere dall’Individuo i giochi e le rappresentazioni del sistema familiare 
C) Acquisire competenza nella formulazione della diagnosi sistemica con l’individuo. 

 
 
 
 
   



 SABATO 7 MARZO 2020 (9.30 – 19.30) 

Mattina  
DIDATTA: ANNA MARIA RAPONE 
5. I PRINCIPI DELLA TERAPIA INDIVIDUALE SISTEMICA 
Dall’Individuo all’Isomorfismo Individuo-Sistema 
a) La richiesta d'aiuto e le rappresentazioni di sé –con - l'altro 
b) Dissonanze e sintonie nella relazione d'aiuto 
c) Isomorfismi tra stili relazionali familiari e relazione d'aiuto   
PRACTICAL LEARNING 
A) Allenarsi all'analisi della richiesta d'aiuto nelle sue varie componenti 
B) Come individuare gli isomorfismi 
C) Sviluppare la riflessività sulle proprie risposte e la capacità di segnalazione dei movimenti reciproci  

Pomeriggio  
DIDATTA: ADRIANA DE FRANCISCI 
6. OBIETTIVI DELLA TERAPIA INDIVIDUALE SISTEMICA 
a) L’incontro tra richieste del paziente e teoria del terapeuta 
b) Creare un contesto che favorisca nuove letture e diverse soluzioni 
c) Trasformare i vincoli in opportunità 
PRACTICAL LEARNING 
A) Rivolgere l’attenzione alle relazioni significative del paziente con gli altri, con se stesso, con il terapeuta 
B) Come trasformare i vincoli in opportunità 
C) Aiutare il paziente ad accedere alle sue risorse 

 

VENERDì 20 MARZO 2020 (14.00 – 19.00) 

DIDATTA: CHIARA ANGIOLARI  
7. LINEE DI CONDUZIONE DELLA TERAPIA INDIVIDUALE SISTEMICA 
a) I presupposti teorici dell’intervento: le qualità emergenti del sistema e le microemergenze dell’Individuo. 
b) L’intervento con l’individuo come intervento complesso: il sistema familiare e il sistema terapeutico. 
c) La conduzione e la struttura della seduta con l’individuo. 
PRACTICAL LEARNING 
A) Allenarsi alla applicazione del principio di coerenza nel connettere la teoria alla prassi terapeutica. 
B) Come condurre un intervento complesso che tenga conto del sistema familiare e del sistema terapeutico. 
C) Ampliare la capacità di connettere le informazioni acquisite nella seduta con le ipotesi diagnostiche e con  il processo 
di cambiamento. 
 

SABATO 4 APRILE 2020 (9.30– 19.30) 

Mattina  
DIDATTA: ADRIANA DE FRANCISCI 
8. IL PROCESSO TERAPEUTICO NELLA TIS  
a) Fase iniziale: definizione del problema, analisi della richiesta e dell’invio; definizione degli obiettivi; introduzione del 
dubbio. 
b) Fase centrale: sperimentazione di nuove modalità di leggere ed affrontare il disagio; esplorazione e significazione 
delle contraddizioni.    
c) Fase conclusiva: cambiamenti e ricadute; separazione. 
PRACTICAL LEARNING 
A) Acquisire competenza nella conduzione del processo terapeutico 
B) Come gestire il passaggio da una fase all’altra del processo terapeutico 
C) Apprendere ad affrontare le difficoltà nelle diverse fasi del processo  
 

Pomeriggio  
DIDATTA: LUISA MARTINI 
9. STILE INTERATTIVO DELL'INDIVIDUO E RELAZIONE TERAPEUTICA  
a) Il comportamento complesso e lo stile interattivo dell’Individuo 
b) Gli effetti dello stile interattivo nelle relazioni sociali dell’Individuo 
c) Il rapport tra stile interattivo e la relazione terapeutica 
PRACTICAL LEARNING 
A) Riconoscere lo stile interattivo dell’Individuo 
B) Come lavorare sulla relazione terapeutica per modificare lo stile interattivo dell’individuo 



C) Riuscire a riconoscere le modalità di relazione attraverso le quali lo stile interattivo dell’individuo produce 
disfunzionalità 
 

VENERDì 24 APRILE 2020 (14.00 – 19.00) 

DIDATTA: MAURIZIO GALLINARI 
10. LE RETROAZIONI DEL SISTEMA FAMILIARE  
L'accompagnamento del sistema familiare alla Terapia Individuale 
a) La “posizione” dei familiari rispetto alla richiesta d'aiuto 
b) Le comunicazioni dei familiari nei confronti della terapia individuale 
c) Il trattamento del sistema familiare in setting multipli 
PRACTICAL LEARNING 
A) Incrementare le capacità di lettura dei “vincoli” posti alla terapia individuale da parte dell'appartenenza al sistema 
familiare 
B) Come prevedere le retroazioni familiari alle variazioni prodotte nel contesto terapeutico 
C) Sviluppare le risorse terapeutiche attraverso la considerazione dei “vincoli” come “condizioni” per la percorribilità 
dei trattamenti 
 

SABATO 9 MAGGIO 2020 (9.30 – 19.30) 

Mattina  
DIDATTA: ANNA MARIA RAPONE  
11. AUTORIFLESSIVITÀ E RISPOSTA DEL TERAPEUTA 
a) Gli effetti autoriflessivi dell’Individuo sul terapeuta 
b) Le reazioni emozionali del terapeuta come guida al processo terapeutico autoriflessivo 
c) L’utilizzazione delle emozioni e delle fantasie del terapeuta nel trattamento Individuale 
PRACTICAL LEARNING 
A) Riconoscere in che modo l’individuo rispecchia: il proprio sistema di appartenenza, il sistema individuo-terapeuta, il 
metasistema comprendente l'individuo, la sua famiglia e il terapeuta 
B) Come costruire un processo responsivo emozionale con l’Individuo in terapia 
C) Apprendere ad individuare la reciprocità emozionale che si sviluppa nel corso della terapia   

Pomeriggio  
DIDATTA: CHIARA ANGIOLARI  
12. I PROBLEMI DELLA TERAPIA INDIVIDUALE SISTEMICA  
a) Il problema dell’invio e il problema del furto del figlio ai genitori 
b) Il problema del cambiamento di setting durante il percorso terapeutico 
c) Gli indicatori del rischio di fallimento nella Terapia Individuale Sistemica 
PRACTICAL LEARNING 
A) Riconoscere i momenti in cui operare il cambiamento di setting 
B) Come trasformare il rischio di fallimento in un momento chiave della terapia 
C) Apprendere come gestire la comunicazione diretta ed indiretta con la famiglia, dall’inizio della terapia fino alla 
conclusione. 
 

SABATO 23 MAGGIO 2020 (9.30 – 19.30) 

DIDATTA: CAMILLO LORIEDO    
13. RIEPILOGO GENERALE E VERIFICA CONCLUSIVA DEL CORSO 
14. ESAMI DI DIPLOMA MASTER PSICOTERAPIA RELAZIONALE - SISTEMICA 

 

DOCENTI DEL CORSO 
Chiara Angiolari 
Francesco Canevelli                                                    DIREZIONE SCIENTIFICA 
Adriana De Francisci                                                        Camillo Loriedo  
Maurizio Gallinari 
Camillo Loriedo 
Luisa Martini 
Anna Maria Paulis 
Anna Maria Rapone  
Enrico Visani  



MASTER DI II LIVELLO 
LA PSICOTERAPIA RELAZIONALE-SISTEMICA 

 

È previsto un numero massimo di 30 partecipanti. 
I requisiti richiesti per l’ammissione sono: 
a) Specializzazione in Psicoterapia 
b) Curriculum Vitae con le relative attestazioni, e con specificata la durata della attività clinica condotta 

fino al momento della presentazione della domanda di ammissione al MASTER 
c) Colloquio motivazionale 

 

Il MASTER, come i Corsi Avanzati, sono riservati esclusivamente a professionisti specializzati o all’ultimo anno 
di specializzazione che già dispongono di esperienza clinica. Si tratta di una scelta di principio attuata con 
determinazione e mirata a mantenere da un lato l'omogeneità e dall’altro il livello elevato della qualità 
formativa 

 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE DEL MASTER 
Il MASTER si propone come obiettivo generale di fornire agli specialisti ed agli operatori nel campo della 
psicoterapia una approfondita conoscenza della teoria e della prassi della Psicoterapia Sistemico-Relazionale, 
ed in particolare della Psicoterapia Relazionale-Sistemica della Famiglia, della Psicoterapia Relazionale-
Sistemica della Coppia e della Psicoterapia Relazionale-Sistemica dell’Individuo, in modo che i partecipanti 
possano intervenire in tali ambiti con competenza specialistica. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL MASTER 
Il MASTER è suddiviso in tre Corsi Avanzati ed è organizzato nel suo insieme per una formazione completa 
nell’ambito della Psicoterapia Relazionale-Sistemica, nelle sue tre componenti, quella della Psicoterapia 
della Famiglia, quella della Psicoterapia della Coppia e quella della Psicoterapia Individuale Sistemica per 
un totale di 200 ore che danno diritto al DIPLOMA DI MASTER IN PSICOTERAPIA RELAZIONALE-SISTEMICA 
 

CORSI AVANZATI 
Per i partecipanti che non fossero interessati all’intero MASTER, l’insegnamento è anche fruibile scegliendo 
non l’intero percorso formativo, ma soltanto uno o due dei Corsi Avanzati tra quelli disponibili che sono: 
a) la Psicoterapia Relazionale-Sistemica della Famiglia  
b) la Psicoterapia Relazionale-Sistemica della Coppia  
c) la Psicoterapia Relazionale-Sistemica dell’Individuo.  
In tal caso, sarà rilasciato un Attestato per il Corso o per i Corsi Avanzati frequentati 

 

RAZIONALE DEL CORSO E STRUMENTI DIDATTICI 
Il corso ha una filosofia eminentemente pratica e si articola solo per metà in presentazioni teoriche sui 
concetti chiave che costituiscono gli obiettivi generali e specifici del Corso e, per il resto, esclusivamente in 
forme di apprendimento pratiche e applicative (Practical Learning). 
 

La PARTE TEORICA prevede lezioni, discussioni, approfondimenti e proposte di casi clinici relativi agli 
argomenti del programma, indicazioni bibliografiche e consegna di materiale didattico. 
La PARTE PRATICA (PRACTICAL LEARNING) è articolata in attività pratiche, role-playng, analisi e discussione 
di casi clinici seguiti dai partecipanti, con indicazioni, impostazione e commento della linea terapeutica, in 
base alle diverse fasi del processo terapeutico video didattici, video-feed-back e attività di gruppo che, 
attraverso le differenti esperienze condotte in prima persona, consentono al partecipante di sviluppare 
specifiche competenze ed abilità terapeutiche: (Es. Apprendere a..., Come valutare..., etc. ).  
 

Alla fine di ciascun incontro verranno assegnati task di addestramento in funzione degli obiettivi didattici 
previsti. 
I partecipanti potranno valutare, tramite apposite schede, l’insegnamento ricevuto.   
 
 
 



  I TUTOR 
I docenti del Corso saranno affiancati da Tutor, che avranno la finalità di coadiuvarne e coordinare 
l’apprendimento dei partecipanti rispetto ai contenuti presentati nel corso di ogni singolo incontro e la 
preparazione dei casi da presentare in discussione o la proposizione di temi di ricerca 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica dell’apprendimento conseguito dai partecipanti sarà effettuata, con una Verifica 
dell’Apprendimento alla fine di ogni singolo Corso e con un Esame Conclusivo, alla fine del MASTER. Potrà 
essere ammesso alle Verifiche intermedie dei Corsi e all’Esame conclusivo l’allievo che avrà almeno l’80% di 
presenze e avrà ricevuto un giudizio di ammissibilità da parte del corpo docente 
Sarà garantita la tutela della privacy, adottando la relativa modulistica. 
 

ESAME CONCLUSIVO 
Per ottenere il Diploma di Master in Psicoterapia Relazionale-Sistemica, i partecipanti dovranno superare un 
esame conclusivo secondo le modalità di seguito indicate.  
 

L’esame conclusivo consiste: 
a) nella compilazione e nella discussione di una tesina teorico-pratica sulla Psicoterapia Relazionale Sistemica  
b) in un esame orale sui contenuti del Corso 
c) in una prova pratica, condotta mediante video, per verificare la competenza acquisita nella capacità di 
valutazione e di intervento acquisita nell’ambito della Psicoterapia Relazionale Sistemica. 
 

GLI ALLIEVI DEL MASTER: 
a) riceveranno gratuitamente, per tutto il periodo del loro percorso formativo, la Rivista di Psicoterapia 

Relazionale edita dalla Franco Angeli 
b) potranno usufruire di quote agevolate per partecipare ai Seminari, ai Workshop, ai Congressi ed agli 

altri eventi scientifici organizzati dall’IIPR. 
c) al termine del MASTER matureranno i criteri per divenire Soci della Società Italiana di Psicoterapia 

Relazionale Sistemica (SIPRES). 
 

 
 
 
 

CENTRO DI STUDI E TERAPIA PER LA PSICOTERAPIA DELLA COPPIA E DELLA FAMIGLIA S.R.L. 
Viale Regina Margherita, 269 - 00198 Roma 

Tel. 06.8542130 – Fax: 06.8542006 
e-mail: iipr.segreteria@gmail.com 
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