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La giornata di studio verrà introdotta da Andrea Mosconi, direttore del Centro Padovano di Terapia della Famiglia e da
Elisabetta Pascolo Fabrici, direttore U.C.O. Clinica Pschiatrica dipartimento Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute
dell’Università degli Studi di Trieste, direttore ad interim della SoC CSM via Gambini dell’ASS n.1 Triestina.
La coppia è un complesso sistema relazionale nel quale si intrecciano tre diversi livelli di
comunicazione: cognitivo, emotivo, corporeo. I relatori hanno veriﬁcato, durante la loro
esperienza terapeutica, che non sempre è suﬃciente aﬀrontare i nodi delle crisi a livello
cognitivo per produrre un cambiamento profondo e duraturo.
Scopo del seminario è esporre metodi e tecniche che utilizzino tutti e tre i canali della comunicazione in modo che questa
diventi maggiormente ricca, funzionale e ﬂessibile per giungere al cambiamento. In particolare verranno approfondite le vie
d’accesso alla sfera emotiva e corporea, seguendo lo spunto oﬀerto sia dalle terapie focalizzate dalle emozioni, sia dalla terapia
senso-motoria.
Questi strumenti e metodi vengono utilizzati per superare la superﬁcie della consapevolezza, aﬀrontando ciò che è conoscibile,
ma ancora sconosciuto ai partner, in modo da arrivare ad una migliore comprensione dei problemi (livello diagnostico) per
lavorare sul cambiamento (livello della cura).
Per rendere più interattiva la giornata, saranno utilizzate presentazione frontali con diapositive, video di seduta, momenti di
discussione ed esercitazioni pratiche, allo scopo di far vivere un’esperienza che spieghi anche a livello non verbale (corporeo
ed emotivo) quanto illustrato dai relatori.

Laura Fino

psicologa, psicoterapeuta, didatta della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, terapeuta EMDR, coordinatrice dell’area psico-sociale
di un Consultorio Familiare accreditato a Milano. Si occupa, in collaborazione d’équipe con altri docenti della Scuola, di terapie di coppia e di
terapie familiari, con bambini e adolescenti o giovani adulti, nell’ambito dei disturbi d’ansia, disturbi del comportamento e disturbi della condotta
alimentare (DCA), integrando sedute familiari e individuali. Si occupa di giovani e adulti anche nell’ambito della terapia del trauma.

Alberto Penna

psicologo, psicoterapeuta, didatta della Scuola di Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, ha integrato la sua formazione con corsi di Emdr, diagnosi
e terapia dei disturbi traumatici. Da anni lavora nel campo delle famiglie maltrattanti con esperienze sul territorio e al CBM (Centro per il Bambino
Maltrattato e la Cura della Crisi Familiare), è responsabile del Progetto Slalom (Fondazione Cariplo) volto a sostenere le donne fragili nella
maternità. Collabora con il CAM (Centro Ausiliario Minorile), occupandosi di formazione.
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