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Le motivazioni del Congresso 

La Sirts,in collaborazione con Hestafta, intende sollecitare un dibattito e un confronto tra operatori 
alla ricerca di riflessioni teoriche e prassi operative che possano aiutare a comprendere l’evoluzione 
della coppia contemporanea. L’approccio sistemico ha sempre avuto uno sguardo creativo ed 
attento alla cura delle relazioni familiari e di coppia ed oggi si interroga su come sia possibile 
ripensare alla coppia in una fase storica come quella attuale in cui appare sempre più forte il senso 
di precarietà, insicurezza e dissolubilità dei legami. Il Congresso interrogherà pratiche cliniche che 
si sono messe alla prova nel sostenere ed accompagnare le coppie nelle loro trasformazioni. 

 

Programma 

Venerdì 23 novembre 

Mattina 

8,30 Regitrazione dei partecipanti 

9,00   Saluti delle Autorità 

9,15 Introduzione ai lavori del Congresso  Iva Ursini, Presidente SIRTS. 

9,30 Chairman: Fabio Bassoli.  

           The notion of interactional envy in couple’s life and therapy,  

 Katia Charalabaki, Athens, Presidente Hestafta.  

   



10,15    Le semantiche dell’innamoramento, Valeria Ugazio  

11,00   Qualche domanda dal pubblico 

11,15  Tavola rotonda: Chairman: Iva Ursini.              

  La coppia mista, Valeria Pomini.  

  La coppia   migrante, Cecilia Edelstein. 

            Coppie di “primo e secondo letto”,  Lia Mastropaolo.  

  Discussants: Marpa Crisciani  e Gianluca Ganda. 

 13,00  Dibattito aperto al pubblico 

 

 13,30 - 14,30 Pausa pranzo 

  

Pomeriggio  

14,30  Tavola Rotonda:Chairman: Rita Mascheroni.  

  Il sesso nella coppia, Antonio Caruso.  

  Il denaro nella coppia, Valeria Fassi.  

     “Uno per le spese e un altro per il piacere: l’impatto  

            dell’infedeltà femminile nel contesto familiare, 

            Maria Teresa Bermudez Ferreiro, UABC., Baja California (Mex). 

15,30  Dibattito aperto al pubblico 

16,00  Chairman: Gloriana Rangone.  

 “L’altro che è in me”, Marco Bianciardi. 

16,20 Sguardi al conflitto di coppia: senso, tempo, amore, Renzo Marinello. 

16,40  Psicoterapia di coppia: l’esplicitazione dei paradossi del “Quid 

            pro Quo”, Andrea Mosconi. 

 



17,00 Il conflitto di coppia: i modi di risoluzione non contenziosa del conflitto,       

           Maria Laura Pietrasanta. 

17,30  Dibattito aperto al pubblico. 

18,00  Eventuali domande  sui poster esposti. 

18,15 “Due cuori,la stanza della terapia ed una capanna:  

            la rappresentazione della coppia al cinema” a cura di Ignazio Senatore.  

 

Sabato 24 novembre 

Mattina 

 9,00 Chairman: Valeria Pomini.  

 The time of the system:standing on the shoulders of  giants in systemic 
 work with cuoples, Hugh Jenkins, London.  

 9,45  Che fine ha fatto la coppia? Mutazioni e peripezie nell’era della società  

             liquida, Sergio Boria, Presidente AIEMS  

10,15  Coppie omosessuali: informazioni dalla differenza,  

   Jimmy Ciliberto e Federico Ferrari.  

 10,40   Dibattito aperto al pubblico  

 11,15 Chairman: Elio Lapponi.  

  Il piacere nella coppia, Patrizia Frongia, Dario Toffanetti.  

11,40  “Ma quanto mi hai fatto male!”, Francesco Vadilonga.  

12,10  Delirio di gelosia: come ti “sistemo” Otello… e anche Desdemona,  

  Ettore Savagnone.  

 12,30  Dibattito aperto al pubblico  

   

13,30 - 14,30   Pausa pranzo 



  

Pomeriggio  

14,30   Tavola rotonda: Strumenti di conoscenza e risultanze di ricerche nella 
terapia di coppia, Chairman: Iva Ursini. 

Intervengono: Davide Margola, Franco Baldoni, Dante Ghezzi, Mauro Mariotti, 
Luigi Schepisi.  

 16,30  Dibattito con il pubblico 

 17,00  Conclusione dei lavori: Luigi Boscolo, Iva Ursini.  

 17,30    Somministrazione dei questionari E.C.M.  

18,00   ASSEMBLEA SIRTS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Destinatari: psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, avvocati, mediatori 
familiari, counselor, MMG, psichiatri , studenti/allievi di percorsi di formazione 
alla relazione d’aiuto. 

Quote d’iscrizione 

Partecipazione gratuita per soci SIRTS  e  HESTAFTA  in  regola con la quota 
2012.  

 Quota  d’iscrizione fino al 10/11/2012:  

•  per studenti/allievi: 40,00 € IVA compresa;  

•  per soci ASP: 100€ IVA compresa;  

•  per gli altri partecipanti: 120,00€ IVA compresa. 

Dopo il 10/11/2012,  quota d’iscrizione 150,00€ IVA compresa, per tutti, fino a 
esaurimento posti.  

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario intestato a: S.I.R.T.S. 
Causale: “Convegno Coppia SIRTS, Milano 2012”  

Banca Popolare di Sondrio Filiale 023 Milano – Sede Via Santa Maria 
Fulcorina, 1 - Milano  

IBAN: IT89H0569601600000007417X78  



Accreditamento ECM richiesto per Psicologi.  

Crediti formativi per Assistenti Sociali (FCO.AS) richiesti all’Ordine A.S. 
Lombardia. 

Crediti  formativi per Avvocati richiesti all’Ordine Avvocati di Milano. 

A tutti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comitato Scientifico:  

Fabio Bassoli, Maria Rosa Bettini, Maria Grazia Chinato, Jimmy Ciliberto, Marpa Crisciani, Cecilia 
Edelstein, Valeria Fassi, Federico Ferrari, Patrizia Frongia, Elio Lapponi, Renzo Marinello, Mauro 

Mariotti, Adan Martinez, Iva Ursini, Francesco Vadilonga.  

Coordinamento scientifico ed organizzativo: Iva Ursini 

Relatori e coordinatori 

Luigi Boscolo - medico pediatra, psicoanalista e terapeuta familiare, rientrato negli anni ’60 da 
New York dove aveva svolto gli studi, è chiamato da Mara Selvini  Palazzoli, con Gianfranco 
Cecchin e Giuliana Prata, a collaborare nel trattamento di pazienti schizofrenici ed anoressiche. Nel 
1981 fonda, con Gianfranco Cecchin, il Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Nel corso di un 
trentennio di attività clinica e di didattica sistematizza il metodo di conduzione delle sedute di 
Terapia familiare noto in Italia e all’estero come il “Milan Approach”. E’ Direttore della scuola di 
psicoterapia Sistemica di Milano e delle altre 7 sette sedi decentrate in Italia. E’ autore di numerosi 
testi ed articoli in Riviste nazionali ed internazionali. Con Gianfranco Cecchin nel 1985 fonda la 
SIRTS  di cui attualmente è Presidente Onorario. 

Franco Baldoni – medico, specialista in psicologia medica,psicoterapeuta, professore Associato in 
Psicologia Clinica presso il Dipartimento di psicologia dell’Università di Bologna. 

Fabio Bassoli - psichiatra, psicoterapeuta sistemico-relazionale, Direttore ISCRA. E’ didatta e 
membro del Direttivo SIRTS. 

Marco Bianciardi – psicologo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, Responsabile scientifico 
dell’Associazione Episteme, Responsabile della didattica dei Corsi di specializzazione in 
psicoterapia sistemico-relazionale del CMTF, sede di Torino. 

Sergio Boria – medico, psichiatra e psicoterapeuta di formazione sistemico-costruttivista, 
Presidente AIEMS. 

Antonio Caruso – psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo sistemico socio-costruzionista, esperto in 
sessuologia fondatore del Centro Panta Rei a Milano; è Direttore della Scuola di specializzazione in 
psicoterapia sistemica e socio-costruzionista; si occupa di formazione, clinica e gestione dei servizi. 



E’ stato per anni didatta presso il C.M.T.F ed è socio di  Società Scientifiche  nazionali e 
internazionali.  

 Katia  Charalabaki – psichiatra, psicoterapeuta familiare, Direttrice dell’Unità di Terapia 
Familiare dell’Ospedale Psichiatrico di Atene, Presidente HESTAFTA. 

Jimmy  Ciliberto – psicologo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, assistente didatta presso il 
CMTF di Milano, socio SIRTS. Collabora con diverse strutture come formatore e clinico 
nell’ambito del trattamento delle disabilità intellettive e delle psicosi. Da anni svolge attività di 
ricerca sulle dinamiche dell’identità sessuale. 

Marpa  Crisciani  - psicologo della persona, della coppia e della famiglia, specializzando presso 
E.I.S.T. di Milano, neuropsicologo, socio SIRTS. 

Cecilia Edelstein - Clinical Social Worker, psicologa, psicoterapeuta familiare e sistemica, 
counselor,    etnopsicologa e terapeuta transculturale, è fondatrice e Presidente SHINUI, Centro di 
consulenza sulla Relazione; è anche Direttrice della Scuola di Counseling Sistemico Pluralista di 
Bergamo e membro del Direttivo SIRTS. 

Valeria Fassi - psicologa,psicoterapeuta presso il Servizio di psicologia Clinica per la Coppia e la 
famiglia dell’U.C. di Milano, didatta SIMEF, socio ordinario e segretario SIRTS. 

Federico  Ferrari - psicologo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, assistente didatta presso il 
CMTF di Milano, socio SIRTS. Svolge da anni attività di ricerca sui temi della socializzazione di 
genere e delle dinamiche del’identità sessuale. 

Maria Teresa  Bermudez  Ferreiro -psicologa e terapeuta sistemico-relazionale, è professoressa 
presso la Facoltà di Scienze Umane, formatrice in terapia familiare, di coppia e sessuale. Svolge 
attività di ricerca in studi sociali, culturali ed educativi sullo sviluppo umano. Coordina il servizio 
comunitario di consultazione psicologica presso l'Università Autonoma di Baja California Messico. 
Libero professionista presso il Centro di servizi psicologici e consulenza organizzativa. (CSePsiCO) 

Patrizia Frongia - psicologa, psicoterapeuta sistemico, dottore di Ricerca in Psichiatria e Scienze 
Relazionali a Milano, membro del Direttivo SIRTS. 

Gianluca  Ganda - psicologo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, cosulente presso il CFI 
dell’ASL Milano, membro della Redazione della Rivista Connessioni, edita dal CMTF di Milano. 

Dante Ghezzi - psicologo, psicoterapeuta della famiglia,.. Attualmente è membro dello staff del 
Centro TIAMA a Milano e della  Scuola di Terapia Familiare Mara Selvini Palazzoli dove dirige un 
Corso Biennale di Terapia della Coppia. 

Hugh  Jenkins - psicoterapeuta individuale, della coppia, della famiglia, membro dell’ITF e 
dell’Associazione Britannica di Terapia Familiare e Sistemica; è docente  presso varie Università 
inglesi ed è formatore in programmi post-lauream in diversi contesti culturali(Ungheria, Romania, 
Norvegia, Singapore).  Dottore di ricerca presso il Goldsmiths College University of London è stato 
insignito della Medaglia dall’Associazione Ungherese di Terapia Familiare. 



Elio Lapponi - neuropsichiatria infantile presso il Servizio Sanitario Nazionale dell’ASL di 
Macerata, psicoterapeuta relazionale, didatta e membro del Direttivo SIRTS. 

Davide  Margola – psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca, docente di Psicopatologia e 
Metodologia della Ricerca Clinica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di 
Milano. 

 Renzo Marinello - psicologo, psicoterapeuta sistemico, Responsabile U.O. Centri di Terapia  
Familiare ASL Milano; membro del Direttivo SIRTS. 

Mauro Mariotti - neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta sistemico-relazionale è Direttore del 
programma scientifico I.S.C.R.A.; didatta e Past-President SIRTS, Coordinatore della Commissione 
di Ricerca SIPPR , membro del Direttivo  T.I.C. dell’EFTA (Società Europea di Terapia Familiare). 

Rita Mascheroni - psicologa, psicoterapeuta familiare,Dirigente Psicologo con incarico di 
Responsabile ASSI del Distretto 4 ASL Milano; socia ordinaria SIRTS. 

Lia Mastropaolo - psicologo, psicoterapeuta sistemico, co-direttore della Scuola di Terapia 
Familiare di Genova; fondatrice della Scuola di Mediazione Familiare e Counselling Sistemico di 
Genova; didatta SIMEF, socio ordinario SIRTS. 

Andrea Mosconi – medico psichiatra , Didatta del C.M.T.F è Responsabile delle sedi   di Padova e 
Trieste. Socio ordinario EFTA e SIPPR, è didatta SIRTS ed AIMS e socio fondatore SICIS. 

Maria Laura Pietrasanta – avvocato esperto in Diritto di Famiglia e dei Minori. 

Valeria Pomini - psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, Ricercatrice presso la Clinica 
Psichiatrica dell’Università di Atene, Past Presidente     HESTAFTA  ( Hellenic Systemic Thinking 
and Family Therapy Association). 

Gloriana Rangone - psicologa, psicoterapeuta familiare, co-direttore Scuola di psicoterapia IRIS; 
fondatore e didatta ICOS, coordinatrice scientifica C.T.A. 

Ettore  Savagnone – psichiatra, Specialista in Clinica delle malattie nervose e Mentali, 
psicoterapeuta sistemico-relazionale., socio SIRTS. 

Luigi  Schepisi – psichiatra,psicoterapeuta sistemico-relazionale, lavora presso il Servizio di salute 
mentale dell’ASL di Roma B, didatta dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale,Coordinatore 
della Commissione Ricerca dell SIPPR.  

Ignazio  Senatore – psichiatra e psicoterapeuta presso la Clinica Psichiatrica Università Federico II 
di Napoli, didatta ISPPREF di Napoli, è fondatore e presidente della Sezione della Società Italiana 
Psichiatrica “Arte, Musica, Spettacolo e Mass Media”. Ha ideato il concorso di cortometraggi “I 
corti sul lettino – Cinema e psicoanalisi” 

Dario  Toffanetti - psicologo,psicoterapeuta sistemico-relazionale,didatta presso Episteme (TO). 

Valeria Ugazio - professore di Psicologia Clinica, Università di Bergamo (dal 2003), Vice Rettore, 
Università di Bergamo (dal 2009), Coordinatore del Dottorato di Psicologia Clinica, Università di 



Bergamo (dal 2004), Direttore dell’European Institute of Systemic-relational Therapies ( E.I.S.T.) di 
Milano e Bergamo (dal 1999). 
 
Iva Ursini - psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, svolge attività di progettazione, 
realizzazione e valutazione di interventi di formazione e ricerca in ambito sociale e sociosanitario; 
consulente A.I.M.A. Milano Onlus,è stata consulente terapeuta familiare ASL Milano per un 
decennio; socio didatta SIPPR, socio didatta e Presidente SIRTS. E’ membro della Redazione di 
Connessioni,edita dal CMTF a Milano. 
 
Francesco Vadilonga - psicologo, psicoterapeuta familiare, co-direttore della Scuola di 
Psicoterapia I.R.I.S., Responsabile C.T.A. , membro del Direttivo SIRTS.  
  


