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          Questo Convegno di studio intende esplorare la dinamica relazionale esistente tra padre, madre e figlio, 

a cominciare dal passaggio fondamentale che la diade (la coppia) deve affrontare per la  costituzione del 

triangolo primario, struttura affettiva essenziale nella crescita sana di un bambino, come di un’intera famiglia.

Verranno studiati i tre vertici di questo triangolo, così da scoprire le strategie affettive per raggiungere una 

co-genitorialità armonica e attingere alle risorse innate presenti nel bambino, se soltanto si è in grado di 

ascoltarne la voce e osservarne le incredibili espressioni non verbali.

Esperti internazionali di teoria dello sviluppo e terapeuti familiari di collaudata esperienza clinica 

presenteranno i loro lavori più recenti, così da comprendere le dinamiche relazionali che spezzano il 

triangolo primario e le modalità più efficaci per ripararlo.

Si parlerà di come ingaggiare il padre nella terapia familiare e aiutare le madri ad affrontare il tema dei loro 

molteplici ruoli, così da modificare gli equilibri sbilanciati madre/padre nella cura dei figli;  verrà poi 

illustrato come è possibile cambiare uomini fragili che agiscono comportamenti violenti nelle relazioni 

affettive e, allo stesso tempo, come riparare la relazione con bambini vittime di abuso sessuale intrafamiliare.

Si affronteranno due tematiche esplosive rispetto alla capacità di tenuta del triangolo primario: l’autismo infantile 

e lo sviluppo atipico dell’identità di genere nei bambini e negli adolescenti. Verrà sottolineata l’importanza di una 

visione realmente sistemica di fronte a due vicende relazionali in cui, spesso, pregiudizio e chiusura finiscono per 

prevalere nell’ambito sociale e familiare, come pure all’interno del mondo degli esperti. 

Il Convegno si concluderà con un dibattito aperto sul rapporto fondamentale tra ricerca e interventi 

terapeutici in età evolutiva e, in particolare, sarà illustrato l’uso clinico del paradigma LTP (Lausanne 

Trilogue Play) con famiglie nelle quali il triangolo primario risulta fortemente danneggiato.    
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della triade perduta - M. Andolfi
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da re-inventare per ritrovare il padre

Pausa pranzo

II Tavola Rotonda

A. D’Andrea

J. R. Abellan ° Terapia familiare, 
modelli psicoeducativi e neuroscienza 
nei disturbi autistici
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INFORMAZIONI GENERALI

          In sede Convegno è disponibile un servizio di 

ristorazione bar/gastronomia (e buffet solo su 

prenotazione info@piacentinicatering.it - 3383826958)

Per gli allievi dell'A.P.F. il Convegno è parte integrante 
del programma didattico del Corso di Specializzazione 
in psicoterapia sistemico-relazionale riconosciuto con 
D.M. 31.12.1993 del M.I.U.R.

° Euro 160,00 esterni

° Euro 130,00 allievi scuole riconosciute dal M.I.U.R.   

   (è richiesto il certificato di iscrizione alla Scuola per   

   l’anno in corso)

° Euro 100,00 ex-allievi dell’Accademia non R.I.P.Fa.

° Euro 80,00 studenti universitari (è richiesta copia   

   ultima tassa pagata)

Il pagamento dovrà essere effettuato con:
      BONIFICO BANCARIO (inviare copia) a:

Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l.

Banca Popolare di Novara 

IBAN: IT18B0503403232000000107936

causale: iscrizione al 42° Convegno di Studio A.P.F.

      CARTA DI CREDITO
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Scadenza            /            Importo €____________________

Codice di sicurezza 2

Titolare  __________________________________________

Firma     __________________________________________

Si prega di compilare in tutte le sue voci il presente modulo e 
rinviarlo, accludendo la scheda di iscrizione, a: 
info@accademiapsico.it altrimenti l’iscrizione non verrà 
ritenuta valida
Non si accetteranno pagamenti in sede di Convegno

Cognome ________________________________________ 
Nome _____________________________________________
Indirizzo _________________________________________
Cap _______ Città _______________________ Prov. ____
Cod. Fiscale _______________________________________
P. IVA ____________________________________________
Tel./Cell. __________________________________________
E-mail ____________________________________________
Professione _______________________________________
Modalità di pagamento ____________________________
Richiesta crediti ECM:
              Psicologo        Medico        Assistente sociale

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.196 del 30/06/03

Data ________  Firma ______________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE
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